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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 24
Marzo alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno quelli della
Quinta Domenica di Quaresima Anno B: Ger 31,31-34; Sal 50 ‘Pietà di me, o Dio, nel tuo
amore...’. Eb 5,7-9; Gv 12,20-33.

Catechesi Genitori Ragazzi Quarta Elementare

Lunedì 23 Marzo alle ore 20.30 attendiamo i genitori dei ragazzi della Quarta Elementare
che si stanno avvicinando alla celebrazione della Messa di prima Comunione. Ad animare
la serata formativa e organizzativa avremo la nostra Sr. Nevina Martinis. E’ una suora
attrezzata per dialogare soprattutto con i giovani/adulti per provocarli su temi legati alla
fede e al senso della vita. Siamo sempre di più convinti che la consegna dei figli ai catechisti non sia cosa seria sotto il profilo educativo e spirituale. E’ necessario coinvolgersi o
cercare di farlo. Se ci interessa ovviamente la relazione con Gesù.

Catechesi Genitori Prima Superiore

Giovedì 26 Marzo alle ore 20.30 attendiamo i genitori dei ragazzi della Prima Superiore.
Mancano un paio di mesi alla conclusione del percorso catechistico. Ci troviamo di fronte
ad un gruppo di una certa vivacità al quale stiamo chiedendo di coinvolgere mente e cuore
nella proposta del vangelo. Alla conclusione della Seconda Superiore abbiamo ipotizzato
la celebrazione del sacramento della Cresima. E’ sconcerante assisteere nella Chiesa
Italiana all’abbandono in massa della Parrocchia nell’immediato post cresima.
Paradossale: ciò che dovrebbe segnare l’inizio di una fede adulta, segna invece l’inizio
della lontananza. Ecco perchè sarà utile vedersi, interrogarsi, cercare di inquadrare il bello
del credere.

Carnevale ricavato

E’ 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.

Gruppo Catechisti
Mercoled 25 Marzo alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventø di Maniago sono attesi tutti
i catechisti delle Foranie di Maniago e di Aviano. Sar presente l Equipe Diocesana della catechesi e ci si concentrer sulla catechesi ai ragazzi in difficolt e in situazioni di disabilit .
Oggi ci sono mezzi e strumenti che ci consentono di affrontare con intelligenza le cose.

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

Il Serpente
22 Marzo 2009
Il monumento simbolo del Monte Nebo - Giordania: il serpente si trasforma in croce.

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più
le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il
male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente
che le sue opere sono state fatte in Dio». Gv 3,14-21

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 23
h. 18.00 - Meduno presso Centro Comunitario
Def.ti Paveglio Antonio e Irma Cibin
Martedì 24 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Alessandro - Anniversario
(f.p.) Def.to Ferroli Egizio
(f.p.) Def.ta Corrado Maria (Mariuta)
Mercoledì 25
Annunciazione dl Signore - Solennità
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.to Don Tarcisio Toffolon
Giovedì 26 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Rugo Emilio e Sante
Venerdì 27 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.to Del Bianco Oreste
Sabato 28
h. 16.00 - Campone
Def.ta Beacco Santa - Anniversario
h. 18.00 - Navarons
Def.ti Elena e Attilio Andreuzzi
Domenica 29 V di Quaresima
h. 9.00 - Sottomonte
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Bidoli Giovanna (Anniversario) e Florindo
(f.p.) Def.ti Varnerin Angelo e genitori
(f.p.) Def.ti Menegon Enrichetta e sorelle
(f.p.) Def.to Miniutti Giovanni (Rovigo)
h. 10.30 - Meduno
presso Chiesa parrocchiale
Def.to Centa Marin Edoardo
(f.p.) Def.to Viel Pietro
(f.p.) Def.ti Faganella Antonio,
De Stefano Marta e Domenico
(f.p.) Def.ti Fam. Balsarin e Zucchet
h. 11.00 - Tramonti di Sopra - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti di Sotto
Def.to Ferroli Agostino - Anniversario
(f.p.) Def.te Rina Lorenzini ed Elsa - Anniversario
h. 15.00 - Chievolis
Def.ti Antonio e Rosa Quas
(f.p.) Def.ti Vittorio ed Elena Quas
(f.p.) Def.to Rovedo Egidio
(f.p.) Def.ti Giobatta e Fam. Pellegrinuzzi
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La Miduna ogni settimana la trovate in
versione scaricabile dal nostro sito.
Abbiamo inserito su Chievolis il PDF
dell ultimo depliant religioso/artistico.
Don Tarcisio Toffolon.
A pag. 15 de Il Popolo avete un articolo
su don Tarcisio Toffolon recentemente
scomparso. A Tramonti di Sopra nella
Messa Domenicale del 5 Aprile alle ore
11.00 lo ricorderemo e pregheremo per
lui. Nel prossimo numero della La
Miduna gli dedicheremo una finestra.
Visita alle famiglie e Benedizione
Don Fabrizio Ł a Campone, Pecol, B.go
Del Bianco. Don Giovanni proseguir
nella zona di borgo Rugo.
Tramonti di Sopra
Borgata Pradis. Domenica 22 Marzo
2009. FESTA DEL SOLE. La Pro Loco e
i residenti della Borgata vi invitano alla
Festa del Sole. Alle ore 14.00 si apriranno i festeggiamenti. Seguir un rinfresco con la tradizionale polenta e con
i formaggi tipici della Val Tramontina.
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Le opere di Carità’
Concludiamo questa serie di finestrelle sulla
Quaresima spendendo una parola sulle opere di
Carità. Abbiamo iniziato con il Digiuno, poi siamo
passati alla preghiera e oggi ci fermiamo sulla carità/solidarietà. Ci sono degli attenti osservatori del
mondo sociale ed ecclesiale che lamentano una carità in versione ‘stitica’. Nonostante decine di anni di
predicazione e di educazione biblica sembra che la
carità sia ancora la tradizionale e spilorcia elemosina, buona tuttalpiù per placare certi fastidiosi sensi di
colpa. Il mondo del volontariato registra una crisi trasversale: diminuiscono gli aderenti e
se non diminuiscono sulla carta, diminuiscono poi nei progetti. Ci si impegna per impegni
di breve durata, poi tutti a casa dalla mamma. Altro fatto inquietante è che i poveri, chiamiamoli esterni, sembra siano una banda di delinquenti senza eccezione, e che i poveri,
chiamiamoli interni, siano roba di cui debbano occuparsi lo stato e i servizi sociali, senza
scomodare noi e i nostri stili di vita. C’è infine in circolazione una sorta di buonismo che
non convince e che alla lunga stufa anche gli interessati. E’ una bontà di cortesia, di facciata, automatica, ripetitiva, che salta il momento della riflessione e che non si coinvolge
con chi sta male. Di questa bontà dai tratti farisaici se ne era occupato anche Gesù attaccandola senza pietà. A noi viene ricordato in Quaresima di essere figli, di essere fratelli, di
essere in sostanza chiamati a fare alleanza tra noi stringendoci intorno ai più indifesi. Le
modalità pastorali per essere solidali, e quindi non semplicemente gli uomini e le donne
della solita elemosina, sono conosciute, le abbiamo proposte e le proporremo continuamente anche dalle righe di questo foglio.

Informazioni tecnico-pastorali

Non è male di tanto in tanto ribadire alcune modalità pastorali che a
dir la verità sono già note, ma che in ogni caso è utile rimembrare.
1. MALATI OSPEDALE. Quando qualcuno di famiglia entra in
Ospedale e se l’interessato o la famiglia crede cosa buona il fatto che
riceva una visita dal Parroco, si è pregati di informare quanto prima il
don Fabrizio il quale normalmente effettua un giro ospedali nel
pomeriggio delle Domeniche.
2. ANZIANI COMUNIONE. Agli anziani infermi o semi-infermi che lo desiderano ogni
primo Venerdì del mese i sacerdoti o le suore o gli accoliti effettuano una visitina e portano la santa comunione. Alcuni di questi amici li scoviamo noi, altri che lo desiderano e
che si trovano impossibilitati a camminare sono invitati a farcelo sapere.
3. AMMALATI GRAVI. Se i nosti cari dovessero trovarsi in questa condizione e si ha
piacere di ricevere un qualche conforto religioso, non è sensato attendere ad oltranza. Il
sacramento dell’Unzione degli Infermi (non Estrema Unzione come scorrettamente viene
definito) è sacramento per la vita e per la speranza.
4. DEFUNTI. In tutte le Parrocchie delle nostre diocesi italiane quando si verifica un decesso e si desiderano le esequie cattoliche è buona norma e consuetudine che la famiglia
informi diretttamente e tempestivamente il parroco. Non ci sembra corretto e simpatico utilizzare altre mediazioni.
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