Festa dei Giovani
Memoria di don Bosco
Sottomonte di Meduno
Domenica 1 Febbraio 2009
Programma:
Ore 14.30 Messa animata
dai ragazzi
Ore 15.15 Tè Vin Brulè Cioccolata
Crostoli e Frittelle

Val Tramontina
Val Tramontina Domenica 22 Febbraio 2009
Carnevale dei Ragazzi... e non solo
Carnevalle

Meduno Domenica 1 Marzo 2009

D iamo qui in anteprima le date del Carnevale Edizione 2009. Inivitiamo i ragazzi, i giovani,
le famiglie ad organizzarsi. Usciranno i volantini illustrativi. Cerchiamo di conservare e di
consolidare la bella tradizione di ‘salire’ e di ‘scendere’ condividendo i carri.

Lectio Divina

Riprendiamo questa settiamana il cammino di Lectio Divina: Marted 27 Dicembre alle
ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno quelli della Quarta
Domenica del Tempo Ordinario Anno B: Dt 18,15-20; Sal 94 ‘Venite, cantiamo al
Signore’. 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28.

Progetto cellulare

Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di
Meduno-Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA DELLA
CARITAS DIOCESANA. Si tratta di raccogliere in un apposito box
(cassetta) che troverete presso le sedi dei Comuni i cellulari vecchi o
dismessi (funzionanti o danneggiati non importa).

Viaggio MOSCA
SAN PIETROBURGO e SERGHJEV POSAD
30 APRILE - 7 MAGGIO 2009
Quanti fossero interessati possono contattare don Fabrizio
al cell. 347-3500198
oppure all’indirizzo di posta elettronica:
fabrizio.detoni@tiscali.it

Mosca - San Basilio

Conversione di
Paolo
25 Gennaio 2009
Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del
Signore, si presentò al sommo sacerdote, e gli chiese delle lettere
per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei
seguaci della Via, uomini e donne, li potesse condurre legati a
Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a
Damasco, avvenne che, d'improvviso, sfolgorò intorno a lui una
luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva:
«Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Egli domandò: «Chi sei,
Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. [Ti è duro
recalcitrare contro il pungolo. Egli, tutto tremante e spaventato,
disse: Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse:] Àlzati,
entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che
facevano il viaggio con lui rimasero stupiti, perché udivano la voce,
ma non vedevano nessuno. (At 9,1-7)

Percorso
Lettori

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 26
Santi Timoteo e Tito - Memoria
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.to Maraldo Ernesto
(f.p.) Def.ta Bernardon Ilde
Martedì 27 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Menegon Elio e Fam.
Mercoledì 28 San Tommaso d’Aquino - Memoria
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Moruzzi Umberto ed Elisa
Giovedì 29 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ta Faion Giuditta
Venerdì 30
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.ta Meneghin Angela
Sabato 31 (San Giovanni Bosco - Memoria)
h. 16.00 - Campone
h. 18.00 - Navarons
Def.ti Giraneo Santina e Santo
Domenica 1 Febbraio - Giornata per la Vita
IV del Tempo Ordinario
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Bidoli Sante e Virginia
(f.p.) Anime del Purgatorio
h. 10.30 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.to Osualdini Tarcisio
(f.p.) Def.ti Don Osvaldo Del Bianco e Fam.
(f.p.) Def.to Crovatto Mario
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.ti Dean Umberto e Maria
(f.p.) Def.to Miniutti Emilio (Gino) - Anniversario
(f.p.) Def.ti Moruzzi Giobatta ed Ida
(f.p.) Def.to Rugo Antonio - Anniversario
(f.p.) Def.to Natale Mario
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola
h. 14.30 - Sottomonte
Def.ta Meneghin Caterina
(f.p.) Def.to Vanin Primo
h. 15.00 - Chievolis
Def.ti Ronzat Valentino e Santa

Meduno Canonica
Tel. e Fax 0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Don Giovanni
cell. 338-1532067
e-mail kemgiov@hotmail.com
Diacono Antonio Bertoli
cell. 338-1969734
Suore Tel. e Fax 0427-86128
Scuola Materna
Tel. e Fax
0427-86360
e-mail
materna.ssredentore@libero.it
Don Fabrizio il 28 Ł a Milano per
l incontro
dei
Consulenti
Ecclesiastici della Fism. Gioved 29
al mattino sar
a Pordenone per
l aggiornamento del clero.
Visita alle famiglie e Benedizione
Il Diacono proseguir a Sottomonte.
Don Giovanni sar in B.go Pitagora.
Quest anno pastorale concluderemo in ritardo, probabilmente a
Pasqua 2009. Procederemo lentamente. Quando non troveremo nessuno in casa lasceremo un segno .
Chi desidera comunque incontrarci
dovr solo fare lo sforzo di telefonare a don Fabrizio.
Formazione
per Catechisti Medie
I catechisti delle Medie proseguono
il loro cammino formativo a livello di
Forania con Mercoled 28 Gennaio
alle ore 20.30 presso la Casa della
Gioventø di Maniago. Modalit
intelligente questa, di chi non si chiude nella autosufficienza, ed Ł
libero di imparare e di condividere.

Venerdì sera presso la Casa della
Gioventù di Maniago alle ore
20.30: il 30 Gennaio, il 13 e il 20
Febbraio 2009. Si tratta di un percorso riservato a coloro che
proclamano la Parola di Dio nelle nostre Assemblee liturgiche. Ci saranno dei
contributi liturgici e tecnici. Qui attendiamo tutti i nostri lettori. Talvolta ci sono
delle approssimazioni che non aiutano l’azione liturgica. Ora, per migliorare la
qualità è utile spendere delle energie anche su questo fronte. Ne va delle comunicazione di ciò che Dio intende proporci. Sono cose che non si improvvisano e
che domandano consapevolezza e formazione.

Scuola
Aperta
Abbiamo il piacere di comunicarvi
che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2009 - 2010 presso la
nostra Scuola Materna. Perciò invitiamo le famiglie interessate a ‘Scuola
Aperta’ per Sabato 31 Gennaio 2009
alle ore 9.30 presso la Scuola
Materna in v. Roma a Meduno. Se proprio siete impossibilitati a venire, siete pregati di telefonare per fissare un appuntamento (Tel. Scuola 0427-86360 oppure a
don Fabrizio). E' questo un passaggio significativo per tutte le famiglie, fondamentale per la vita dei bambini, carico di aspettative. L'informazione, la conoscenza e lo scambio tra Scuola e famiglia sono elementi fondamentali per accompagnare il bambino in questa esperienza. La Scuola, se la normativa viene confermata, ha deciso di continuare l’esperienza della Sezione Primavera anche per il
prossimo anno scolastico. Il programma della mattinata prevede: accoglienza,
presentazione del personale e dei programmi didattici, visita della struttura, gioco
libero per i bambini, possibilità di iscrivere i figli. Una Scuola Pubblica non statale,
come la nostra, ha la possibilità unica ed esclusiva di essere plasmata nei suoi
interventi educativi dalla interazione con i genitori, e si propone di aiutare i bambini a crescere secondo la concezione cristiana della vita.

