Estate Ragazzi
Possiamo annunciare le date della nostra Estate Ragazzi. Grest 2009: dal 6 al 18 Luglio.
Campo Scuola per ragazzi: Auronzo dal 22 al 29 Luglio. Ci interesserebbe recuperare la
bella esperienza del Campo Scuola che genera un ambiente educativo formidabile.
Vedremo!

Catechesi Medie

Mercoledì 6 Maggio alle ore 20.30 presso la Casa della Gioventù di Maniago si tiene l’ultimo incontro formativo per i catechisti delle Medie delle Foranie di Maniago e di Aviano.
Sar presente per il Centro Diocesano la dott. Michela Soligo con i suoi collaboratori.
Ottima modalit per non agire in forma dispersiva ed inefficace.

Sito Internet

Sito Internet http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. Abbiamo inserito in questa settimana il Bollettino Natale
2005 e una serie di foto tratte da un secondo DVD su Canal di Cuna.
Quindi una sequenza del 2005 su Palcoda. Vi invitiamo a fare una
piccola navigazione o a suggerire il sito a quanti sono interessati alle
nostre realt parrocchiali o al nostro territorio. Abbiamo notato che
gli emigranti hanno apprezzato moltissimo i videoclip sulle nostre
campane.

San Floriano
Tramonti di Sopra
Lunedì
4 Maggio 2009
Ore 18.00 Messa solenne
nella Chiesa parrocchiale
in onore del Patrono
Canto gregoriano

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Il buon
pastore
3 Maggio 2009
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde;
perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la
mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da
questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che
ho ricevuto dal Padre mio». (Gv 10,11-18)

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Visita e comunione agli infermi
h. 18.30 - Meduno
Sabato 9
h. 17.00 - Campone
Def.to Minin Bruno
(f.p) Def.ti Moruzzi Ettore e Miniutti Lucia
h. 18.30 - Navarons
Def.ti Fam. Faoro
Domenica 10 V di Pasqua
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Luigi, Beatrice Giovanni Mattei
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Marmai Paolo e sorelle - Anniversario
h. 10.30 - Meduno
Battesimo di Vincenzo Beninato
figlio di Antimo e di Angela Picone
40° matrimonio coniugi Cal, zii di don Fabrizio
Def.ti Zatti Franco e Antonio
(f.p.) Def.ti Zendron Renato e Fam.
(f.p.) Def.to Pielli Albino
(f.p.) Def.ta Del Zotto Rosa
(f.p.) Def.to Mike Wright - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.to Melosso Pietro - Anniversario
(f.p.) Def.to don Luigi Cozzarin
(f.p.) Def.to Miniutti Decio - Anniversario
(f.p.) Def.ta Facchin Caterina - Aniversario
(f.p.) Def.ti Miniutti Ida (Anniversario)
e Menegon Ido e Luigi
h. 11.00 - Tramonti Sopra
- Liturgia della Parola
h. 15.00 - Chievolis
Def.ti Titolo Valentino e Fiorello
(f.p.) Def.ti Lodovico, Olivina e Matilde

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
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 torner dal viaggio in
Russia Gioved 7 Maggio. Per ogni
necessit ci si rivolger alla suore.
Nascite Meduno
Diamo il benvenuto
a Riccardo
Schinella, figlio di Sergio e di Valentina
Cavan, nato a San Daniele il 11.04.2009
alle ore 08.00 di Kg. 3,150 per cm. 50. I
genitori abitano a Codroipo, ma le radici
si trovano da queste parti. A Riccardo
auguriamo di essere ricco e valoroso di
energie e di ideali come suggerisce il
suo nome. Ciao!
Catechesi Sr. Nevina
Domenica 10 Maggio alle ore 15.30
presso il Centro Comunitario di Meduno
si tiene l ultimo incontro di formazione
per giovani e adulti animato da Sr.
Nevina Martinis delle Suore della Divina
Volont . I partecipanti si dichiarano puntualmente soddisfatti e spiritualmente
caricati.

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Maggio Mese Mariano

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Il mese è deputato alla preghiera del Rosario. E’
una preghiera litanica fatta di antiche parole che
in buona parte escono dai testi biblici, ritmata e
ripetitiva secondo una tradizione orientale
apprezzata anche nel mondo giovanile attuale,
adatta per ogni fascia di età ad esprimere i sentimenti e i bisogni del cuore.
Tramonti di Sopra: da Lunedì a Venerdì alle ore 18.00
Tramonti di Mezzo: da Lunedì a Sabato alle ore 17.00
Tramonti di Sotto: tutti i giorni alle ore 18.00
Chievolis: da Lunedì a Sabato alle ore 17.00
Meduno: presso la Chiesa Parrocchiale da Lunedì a Venerdì alle ore 16.30
Sottomonte: da Lunedì a Venerdì alle ore 20.00

Raccolta Caritas
indumenti usati
Sabato 9 Maggio 2009

Carissime Famiglie delle Parrocchie della Val Meduna, i volontari
vi consegneranno in questi giorni il materiale (Sacco + Volantino Illustrativo) relativo alla Raccolta straordinaria Caritas. E’ una iniziativa della Diocesi alla quale
partecipiamo anche noi come Parrocchie. Se avete ulteriore materiale dovete
inserirlo in un sacco nero e sigillarlo. L’importante è che vi atteniate alle indicazioni
del volantino. Il Ritiro dei sacchi avverrà solo ed esclusivamente Sabato 9 Maggio
2009 nel pomeriggio dalle ore 14.00. Posizionate il sacco davanti casa, vicino alla
strada. L’iniziativa è straordinaria, con ritmo annuale. Consente di fornire ai progetti della nostra Caritas Diocesana un bel colpo d’ala.

Preghiera Forania

Venerdì 8 Maggio a Maniago
Presso il Duomo di Maniago Venerdì 8 Maggio 2009
alle ore 20.30 si tiene ultimo incontro di preghiera
foraneale. Titolo: ‘Camminate secondo lo Spirito’,
preso dalle lettere di San Paolo essendo questo l’anno dedicato a lui. Si parte dalla casa delle Suore alle
ore 20.10.
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

