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Ci si incontra Marted 31 Marzo alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno. I testi biblici saranno quelli della Domenica delle Palme e della Passione del Signore Anno B: Is
50,4-7; Sal 21 ‘Dio mio, Dio mio perchè mi hai abbandonato...’. Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47.

Grest e dintorni

Giovedì 2 Aprile alle ore 17.00 presso il Centro Comunitario di Tramonti di Sotto si incontrano i giovani animatori del Grest 2008 assieme ad alcuni adulti. Vedremo di impostare
un cammino previo di formazione e di organizzazione del Grest 2009. Visto che ci siamo
possiamo anche annunciare le date della nostra Estate Ragazzi. Grest 2009: dal 6 al 18
Luglio. Campo Scuola per ragazzi: Auronzo dal 22 al 29 Luglio. Con il dopo Pasqua saremo più precisi. Ci interesserebbe recuperare la bella esperienza del Campi Scuola che
genera un ambiente educativo formidabile. Vedremo!

CAEP

Seme
caduto...

Informazioni tecnico-pastorali

29 Marzo 2009

Mercoledì 1 Aprile presso l’Oratorio don Giordano di Meduno si incontrano i membri dei
Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali (CAEP) della Val Meduna. Avremo il compito
di valutare e approvare i Bilanci 2008 per poi presentarli all’amministrazione diocesana. I
bilanci poi in forma sintetica li troverete sul prossimo Bollettino, edizione estiva.

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.

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono
a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo
sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me,
il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre,
salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora!
Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva
udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi.
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Gv 12,20-33

CALENDARIO LITURGICO
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Lunedì 30
Martedì 31 h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Pielli Eugenio
Mercoledì 1 Aprile h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Giovedì 2 h. 15.30 - Tramonti di Sopra
Def.te Ferroli Letizia e Urban Angela
(f.p.) Def.to Titolo Mario - Anniversario
(f.p.) Def.to urban Luigi - Anniversario
(f.p.) Def.to Ugo Urban
Venerdì 3 - Digiuno e Astinenza
Primo Venerdì del mese. Visita e comunione agli
infermi.
Via Crucis
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
h. 17.00 - Tramonti di Sopra
h. 17.00 - Tramonti di Mezzo
h. 17.30 - Meduno Centro Comunitario
h. 18.00 - Meduno Centro Comunitario
Def.ta Urban Domenica
(f.p.) Def.ti Marino e Irma Cilia
Sabato 4 Celebreremo la Vigilia delle Palme
h. 16.00 - Campone
h. 18.00 - Sottomonte

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
http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
La Miduna ogni settimana la trovate in
versione scaricabile dal nostro sito.
Abbiamo inserito su Tramonti di Sopra il
P D F dell ultimo depliant religioso/artistico. Su Meduno: video campane Ciago e
Navarons. Su Chievolis: video campane
di Redona. Su Tramonti di Sotto: video
campane di Tramonti di Mezzo. Su
Tramonti di Sopra: video campane
Chiesa parrocchiale e Chiesa della
Madonna.
Visita alle famiglie e Benedizione

Domenica 5 Le Palme
In settimana finiamo Campone, B.go
h. 9.00 - Navarons
San Martino e Del Bianco.
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Preghiera Forania
Def.ti Florindo e Giovanna Bidoli
(f.p.) Def.ti Pielli Marcello e Fam.
Venerd 3 Aprile alle ore 20.30 presso il
(f.p.) Def.ti Pielli Gina e Fam.
duomo di Maniago incontro di preghiera
h. 10.30 - Meduno Chiesa Parrocchiale
dal titolo: Vivendo secondo verit nella
partenza Processione dalla Scuola Materna
carit . E un motto di San Paolo. Siamo
35° di Matrimonio
ancora nel suo anno. Ottima opportunit
di Giovanni Santini e Giuliana Zannier
anche questa per il nostro percorso
Def.ta Da Prat Santa - Anniversario
quaresimale.
(f.p.) Def.ti Meneghin Regina e Bravin Domenico
(f.p.) Def.ta Sr. Vittorina
h. 11.00 - Tramonti Sopra partenza Processione dalla Chiesa della Madonna
Def.to don Tarcisio Toffolon
h. 11.00 - Tramonti Sotto partenza Processione dal Centro Comunitario
h. 15.00 - Chievolis
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Palme
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Nella prossima Domenica noi celebreremo la Memoria dell’entrata trionfale del
Signore Gesù nella capitale. Memoria liturgica non significa meramente un ricordo di
un fatto di rilievo religioso. Nella ‘memoria’ realmente quella esperienza è come se
venisse catapultata nel presente, nel nostro esattissimo presente. Le Palme sono uno
di quegli eventi centrali che hanno determinato l’avvio del Regno, e che ancor oggi lo
‘generano’. Le Processioni partiranno a Meduno: dalla Scuola Materna; a Tramonti di
Sotto: dalla Canonica; a Tramonti di Sopra: dalla Chiesa della Madonna.

Confessioni e Prima Confessione

I ragazzi della catechesi delle Elementari e delle Medie di Meduno celebreranno le
Confessioni pasquali Sabato 4 Aprile alle ore 10.30 presso la Chiesa parrocchiale. Ci
saranno parecchi confessori. Invitiamo così i genitori a condividere il Sacramento della
Confessione. La testimonianza personale ha un peso enorme che supera di gran
lunga il peso della catechesi stessa. Per i bimbi della terza elementare sarà il giorno
della loro Prima Confessione. I giovani di Prima Superiore celebreranno la Penitenza
nel pomeriggio. In Val Tramontina faremo il tutto nella Settimana Santa.

don Tarcisio

Riportiamo qui il semplice e bel articolo apparso sul Il Popolo nel
ricordo della scomparsa di don Tarcisio Toffolon che per 17 anni ha
guidato la Parrocchia di Tramonti di Sopra, occupandosi anche della
comunità di Tramonti di Mezzo. Ce lo ricordiamo dinamico, allegro
e serio al tempo stesso. Conosceva i tempi della fede e i tempi dell’amicizia, i tempi della festa e i tempi delle lacrime. Quattro giorni
prima di spirare, risvegliandosi come da un profondo torpore, ha
esclamato davanti a don Fabrizio: ‘Ah, ecco qui la mia val tramontina... Credo di essere arrivato alla fine... Ciao!’. “Una folla di amici, estimatori e sacerdoti si sono stretti attorno ai familiari di don Tarcisio
Toffolon per dargli l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Fossalta di
Portogruaro, suo paese nativo, nel pomeriggio di martedì 17 marzo. La concelebrazione
eucaristica è stata presieduta dal vescovo mons. Ovidio Poletto. Il presule all'omelia ha messo
in luce le doti sacerdotali e umane di don Tarcisio e ha ricordato il testamento nel quale, tra l'altro, scrive: "Chiedo ai miei confratelli nel sacerdozio: una preghiera per la mia anima". Mons.
Poletto ha letto anche il messaggio di condoglianze inviato dal vescovo emerito di Vicenza,
Mons. Pietro Nonis, originario di Fossalta di Portogruaro. La repentina scomparsa di don
Tarcisio ha lasciato nel dolore parenti, amici e fedeli che l'hanno conosciuto per il suo carattere
gioviale e generoso. Don Tarcisio aveva 75 anni ed era stato ordinato sacerdote nel giugno del
1965. La sua missione pastorale cominciò a Cinto Caomaggiore come vicario pastorale e successivamente a Portogruaro, S. Andrea e a Fossalta. Nel 1970 viene nominato parroco di
Tramonti di Sopra, nel 1986 a Pramaggiore-Salvarolo. Nel 1998 assume l'incarico di amministratore parrocchiale di Lison fino a qualche anno fa. Proprio in questa località, martedì 17, è
stata allestita la camera ardente in chiesa dove i fedeli hanno potuto visitare la salma e recitare
il rosario. Successivamente la salma è stata portata nella chiesa di Fossalta. La sera prima nelle
due chiese c'è stata la recita del Rosario”. da Il Popolo
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