Estate Ragazzi

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

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!

Lectio Divina

Martedì 28 Aprile 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno proseguono
gli incontri a cadenza settimanale di Lectio Divina. Lo ripetiamo con chiarezza:
nella Lectio ci si può sempre inserire. Non ci sono serie A o serie B, veterani o
neofiti in senso stretto. Ecco le letture di Domenica 3 Maggio IV Domenica di
Pasqua. At 4,8-12. Sal 117 ‘Rendete grazie al Signore perché è buono’. 1Gv 3,12. Gv 10,11-18 ‘Gesù disse: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario...”.

Terremotati Abruzzo

Ecco il risultato dell’desione all’iniziativa della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) in favore dei terremotati dell’Abruzzo. Sono le offerte che abbiamo raccolte durante le Messe di Domenica 19 Aprile. Andranno a costituire un fondo
nazionale che poi sarà gestito dalla Caritas per i progetti di primo intervento e di
ricostruzione del territorio. Meduno € 487,80; Tramonti di Sopra € 80,00;
Chievolis € 25,00; Tramonti di Sotto € 103,00; Tramonti di Mezzo € 110,00;
Campone € 47,00. L’ultima Domenica di Maggio sarà attivata sempre per iniziativa della CEI una seconda colletta per le famiglie povere e numerose. Anche in
Diocesi in tal senso è già in corso una colletta per gli svantaggiati di casa nostra,.

Canal di Cuna 1°
Maggio 2009

Ore 10.00 Incontro a Piedigiaf e breve preghiera
Ore 11.15 Santa Messa
Saluto delle autorità
Pranzo al sacco
Troverete la pubblicazione ‘In Canal di Cuna’.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito web:
http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
troverete infatti 33 immagini tolte dal DVD di Gino
Lorenzini: ‘Stralci di vita vissuta - Canal di Cuna’
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Fantasma
30 Aprile 2009
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli
Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come
avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a
loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni». (Lc 24,35-48)

CALENDARIO LITURGICO

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Lunedì 27
h. 18.30 - Meduno
Martedì 28
h. 15.30 - Tramonti di Mezzo
Per le anime del Pugatorio
Mercoledì 29
S. Caterina da Siena - Patrona d’Italia
h. 15.30 - Tramonti di Sotto
Def.ti Fam. Menegon (Elsa)
Giovedì 30
Venerdì 1 Maggio
h. 11.15 - Messa a San Vincenzo
di Canal di Cuna
Sabato 2
h. 17.00 - Campone
h. 18.30 - Sottomonte
Domenica 3 IV di Pasqua
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Marmai Giovanni
(f.p.) In onore di Santa Lucia
h. 10.30 - Meduno
Def.ta Del Tatto Anna in Rugo
(f.p.) Def.ta Cesan Caterina - Anniversario
(f.p.) Def.ti Magnan Luciano ed Edoardo
(f.p.) Def.to Andreuzzi GioMaria - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sotto - Liturgia della Parola
h. 11.00 - Tramonti Sopra
Animano il canto i ragazzi della Catechesi
Def.ti Caterina e Fam. Crozzoli
(f.p.) Def.to Ugo Urban
(f.p.) Def.to Campanotti Alberto - Anniversario
(f.p.) Def.to Don Tarcisio Toffolon Parroco
(f.p.) Def.to Facchin Sante (Scrin) - Anniversario
h. 15.00 - Chievolis
Def.ta Da Prat Maria Angelina

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 il Bollettino Estate
2006 e una serie di foto tratte da un DVD
su Canal di Cuna. Quindi il manifesto
della Festa in Canal di Cuna e il manifesto di una una interessante serata
Gospel.
Don Fabrizio Marted 28 mattina Ł a
Claut per l incontro di Forania. Dal 30
Aprile al 7 Maggio sar in Russia. Per
ogni necessit ci si rivolger alla suore.
Tramonti di Sopra
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici (CPAE ) di Tramonti di Sopra
si incontrer Marted 28 alle ore 21.00
preso la Canonica di Meduno con il
Sindaco di Tramonti di Sopra e con i
funzionari della Curia per chiarimenti in
merito ai recenti contributi regionali.

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

46° Giornata Mondiale per le vocazioni
2-3 Maggio
Veglia Vocazionale notturna
presso il Seminario a Pordenone
Si inizia alle ore 20.00 di Sabato 2 e si
conclude alle ore 8.00 di Domenica mattina. Il turno da coprire per la Forania
di Maniago è fissato dalle ore 7.00 alle
ore 8.00 di Domenica mattina.

Festa Diocesana dei
Chierichetti

Venerdì 1° Maggio a Pordenone
8.30 Apertura iscrizioni e gioco
10.00 Santa Messa
12.00 Foto di gruppo e pranzo al sacco
Ogni chierichetto si ricordi di portare la vestina. Noi
scenderemo con delle auto. Per info: chiedere a Sr.
Teresa.
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

