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E una attivit interessante, formativa e coerente con il tempo quaresimale deputato ad una attenta e
obbediente relazione con Dio e con la sua Parola. Ci si incontra Marted 17 Marzo alle ore 20.30
presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno quelli della Quarta Domenica di Quaresima Anno
B: 2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 ‘Lungo i fiumi di Babilonia...’. Ef 2,4-10; Gv 3,14-21.

Catechesi Genitori Ragazzi

Proseguiamo la serie di incontri formativi per i genitori dei ragazzi della catechesi. Mercoledì 18 Marzo
alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno si incontrano per il secondo round i genitori dei ragazzi
della Terza Elementare che si preparano alla celebrazione del sacramento della riconciliazione.
Senza l’appoggio consapevole dei genitori la nostra azione educativa sarebbe compromessa alla
radice. L’interesse, l’ascolto, l’approvazione, la condivisione della famiglia, che rimane sempre e
comunque la prima attrice e responsabile dell’educazione religiosa dei figli, sono determinanti per il
buon esito del cammino di fede.

Carnevale ricavato

In settimana è stato redatto il bilancino del carnevale dei ragazzi edizione 2009. Mancano ancora alcune voci di spesa. Ad ogni modo con una buona approssimazione il ricavato si aggira su
€ 4000,00 circa. E’ un’ottimo risultato pensando anche alla stagione economicamente non
felice per le famiglie. L’incasso netto andrà a dare ossigeno ai progetti della Scuola Materna.
Grazie nuovamente a tutto lo stuolo di collaboratori.

Il Tempio

Documento sul Lavoro
La Diocesi di Concordia Pordenone, il Consiglio Pastorale Diocesano e la Commissione per
la Pastorale sociale e del lavoro hanno elaborato un interessante documento dal titolo: IL
LAVORO UNA QUESTIONE UMANA, SOCIALE ED ECONOMICA. Ripordiamo qui l ultimissima parte nella quale vengono proposte delle piste di lavoro. Il documento nella sua interezza Ł scaricabile dal sito delle Parrocchie della Val Meduna. Il lavoro rientra a pieno titolo nell azione pastorale della Chiesa, un azione che tocca necessariamente i passaggi piø vitali
delle persone e della societ . Sorgono dunque alcune domande, che possono costituire
altrettante piste di approfondimento, a partire dall analisi del contesto attuale delineata nel
documento. 1. Quale senso assume il lavoro nella vita quotidiana? Ci sono forse un nuovo
equilibrio o una nuova saggezza da riscoprire? 2. Quali cambiamenti possiamo introdurre
nella vita delle famiglie e nell’educazione dei figli? 3. ¨ possibile identificare atteggiamenti
nuovi da adottare sul luogo del lavoro? 4. In un contesto di recessione economica che cosa
fare per le persone piø deboli/vulnerabili?

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

Viaggio MOSCA
SAN PIETROBURGO e SERGHJEV POSAD
30 APRILE - 7 MAGGIO 2009

Mosca - San Basilio

Quanti fossero interessati possono contattare don Fabrizio
al cell. 347-3500198
oppure all’indirizzo di posta elettronica:
fabrizio.detoni@tiscali.it

15 Marzo 2009
Tempio di Gerusalemme - Ricostruzione

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore
e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo
per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei:
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato
dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla
Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua,
durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo
nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva
bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello
che c'è nell'uomo. Gv 2,13-25
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Lunedì 16
Martedì 17 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Ferroli Egizio
(f.p.) Def.ta Corrado Maria (Mariuta)
Mercoledì 18 h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Giovedì 19 San Giuseppe - Solennità
h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Fam. Facchin Angelo (Fabbro),
Caterina e Giobattista
(f.p.) Def.to Facchin Costante - Anniversario
Venerdì 20 Digiuno e Astinenza
Via Crucis
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
h. 17.00 - Tramonti di Sopra
h. 17.00 - Tramonti di Mezzo
h. 17.30 - Meduno
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.ta Del Pin Elisa
(f.p.) Def.ti Bidoli Luigi, Antonio e Pia
Sabato 21
h. 16.00 - Campone
h. 18.00 - Sottomonte
Def.te Rossi Giuseppina e Mina

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
Sito Internet
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La Miduna ogni settimana la trovate in
versione scaricabile dal nostro sito.
Troverete ulteriori immagini sul
Carnevale, il file con i numeri estratti
della Lotteria di Meduno e il documento
diocesano sul lavoro alla voce
Formazione .
Don Fabrizio Mercoled e Gioved mattina Ł impegnato a Pordenone con l aggiornamento del clero.
Visita alle famiglie e Benedizione

Domenica 22
Don Fabrizio Ł a Campone, Moschia
IV di Quaresima
sinis, Pecol...
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Bruno Passudetti e Fam.
Tramonti di Sotto
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Il Centro di Aggregazione Giovanile, in
Def.ti Corrado Santa e figli
localit Mattan, oltre al mercoled
h. 10.30 - Meduno
adesso apre ai ragazzi anche tutti i venpresso Chiesa parrocchiale
erd dalle 17.00 alle 19.00
Def.ti Fam. Sovran e Menegon
(f.p.) Def.to Sacchi Alighiero
(f.p.) Def.ti Fam. Burin
(f.p.) Def.ti Luciano e Libera Magnan
h. 11.00 - Tramonti di Sopra
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis
Def.ti Fam. Mongiat
(f.p.) Def.ta Mongiat Santa
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La preghiera
Esiste una forma di solitudine malata che va sotto il nome di isolamento. Per una qualche ragione, spesso per motivi di forte disagio interiore e psicologico, si tende ad abbasare gli occhi, a fuggire il confronto, a fuggire fisicamente, a scappare, a tapparsi in
camera, ad inventarsi mille scuse pur di isolarsi appunto. Si tratta di un isolamento pericoloso e non così raro dove l’individuo
ruota intorno a se stesso, si complica l’esistenza, rompe le sue
relazioni. La preghiera invece è una forma si solitudine sana. Ci
si apparta personalmente o con la propria comunità di riferimento per entrare in relazione con se stessi, con la propria verità profonda, per dialogare con Dio, per ascoltarne la Parola, per
esprimergli bisogni, sentimenti, progetti, per stare davanti alla sua verità che ci restituisce
chiarezza e forza, per lasciarci amare da Lui, per imparare ad amare come Lui. In
Quaresima viene raccomandata la prassi della preghiera. Non esercitarci nella preghiera
significa inesorabilmente tagliare la relazione con Dio, disimparare il linguaggio per comunicare con Lui, diventare sordi e muti, analfabeti dello spirito. Pieni di buon senso quanto
volete, ma analfabeti. E’ stato per noi stimolante ascoltare il racconto di una amica quarantenne, una patita di computer e di musica, che si dichiara candidamente e francamente
atea. Nei suoi lunghi trasferimenti in auto dichiara di non accendere mai la radio e di non
caricare il lettore CD. Questi trasferimenti li desidera, li attende come spazio utile per fare
silenzio, per meditare, per sforzarsi di trovare il bandolo della matassa, per gustare la
bellezza della vita. Una sorta la sua di contemplazione laica, molto più impegnata e fruttusosa di tante preghiere dette di fretta, perchè tocca. Gesù le avrebbe detto che era
oggettivamente lontana dal Regno dei cieli. Che ne è di noi e del nostro cuore?

Assemblea
di Forania
Venerdì 20 alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago
si tiene l’Assemblea Foraneale allargata. Sono invitati i membri che
vi fanno parte e viene aperta a tutti gli operatori pastorali interessati,
ad iniziare dai membri dei Consigli Pastorali parrocchiali. Ecco l’Odg.: 1. Preghiera introduttiva. 2. Risultati della ricerca Caritas sull'immigrazione: stereotipi e verità. 3.
Presentazione del recente documento diocesano sul lavoro: "Il lavoro: una questione
umana, sociale ed economica". Il documento è scaricabile dal sito web delle nostre
Parrocchie. 4. Progetto Centro di Ascolto Caritas di Forania. 5. Varie ed eventuali. La
Quaresima è tempo propizio per concentrarci sulla relazione con Dio, per scrutare il cuore
e per stimolare apertura e condivisione. Ora, la condivisione domanda consapevolezza,
informazione e formazione, riflessione, motivazione e passione. Non è faccenda che
riguarda la pura emotività e le prime impressioni. Ecco perché abbiamo scelto questi temi
per l’ordine del giorno, ed ecco perché ci faremo aiutare dal Diacono Paolo Zanet,
Direttore della Caritas diocesana, e da Stefano Zanin rappresentante della Commissione
diocesana della Pastorale sociale e del lavoro.
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