Corso di Ricamo
& Estate Ragazzi

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

Annunciamo alle ragazze che sono aperte le iscrizioni per il tradizionale Corso di ricamo
presso le suore di Meduno (chiedere di Sr. Lucia). Informiamo della opportunità già da ora
di scegliere i lavori preferiti da realizzare con le proprie mani. Il Corso coprirà tutto il mese
di Luglio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30. E’ possibile iscriversi anche
se non si frequenterà interamente il mese. Sulla barca con Noè: questo il titolo del Grest
edizione 2009. Gli animatori si incontreranno Giovedì 4 Giugno alle ore 20.30 presso il
Centro Comunitario di Tramonti di Sotto per definire con cura i contenuti e le attività di
questa esperienza che sarà ispirata da una nota e suggestiva leggenda biblica dove ci
sarà molto da apprendere e da giocare. I volantini per l’adesione al Grest e per l’iscrizione
al Campo Scuola di Auronzo sono già in circolazione e scaricabili dal nostro sito alla voce
Formazione. Ricordiamo solo le date: Grest 2009: dal 6 al 18 Luglio. Campo Scuola per
ragazzi: Auronzo dal 22 al 29 Luglio.

Medie

I ragazzi delle Medie di Meduno si incontrano Lunedì 1° Giugno per una serata con Pizza
e Film alle ore 19.00. Con i loro colleghi di Tramonti e con i genitori al seguito sono attesi
Sabato 6 Giugno presso il Santuario di Madonna di Strada di Fanna alle ore 16.15 per una
Messa di Chiusura Foraneale dell’Anno catechistico e per una gara di torte.

Suppellettili

Da poco si è celebrata KOINE’: la mostra del sacro a Vicenza. Abbiamo deciso di
andarci per renderci conto di persona di che cosa offre oggi il mercato. E’ un settore infatti abitato da gente professionale e da un sacco di ‘improvvisati’. La seconda ragione stava nel fatto che le nostre sacrestie sono fornite di oggetti per la
liturgia non sempre in condizioni dignitose. Capita talvolta, se non si è attenti, di
combinare numeri da circo, quando invece la liturgia domanda cura, preparazione
e utensili idonei. Abbiamo agganciato alcuni operatori seri del settore. Così, alla
ditta Burello di Udine abbiamo affidato alcuni lavoretti di doratura e argentatura.
Sono quasi dei piccoli assaggi per testare ulteriormente la bontà dell’artigiano in
questione. Di Tramonti di Sopra abbiamo consegnato un calice d’argento di oltre
cent’anni di vita che era ridotto quasi ad un pezzo di ferro vecchio. Con poco lo
riporteremo alla sua precedente luminosità. Di Tramonti di Mezzo: idem. Così
dicasi per Tramonti di Sotto. Di Meduno abbiamo affidato: calice e patena, alcuni
candelieri e un paio di turiboli diroccati. Quanti volessero contribuire alla copertura delle spese (ripetiamo affrontabilissime) possono contattare don Fabrizio o le
suore a Meduno.
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La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito.
Abbiamo caricato il PDF dell’ultimo libretto sulle Chiese di Meduno. Nuove foto su
Palcoda. Splendida e poetica la sequenza di fiori valligiani di Raffaella Corrado forniti al sito per gentile concessione. Guardatevi e ascoltatevi nella sezione
Parrocchie nuove valutazioni e registrazioni campanarie.
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Pentecoste
31 Maggio 2009
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me;
e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Gv 15,26-27; 16,12-15

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 1 San Giustino - Memoria h. 18.30 - Meduno
Persona devota
Martedì 2 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Pasquale - Anniversario
(f.p.) Def.ti Corrado Pasquale ed Assunta
(f.p.) Def.to Calabrese Fulvio - Anniversario
Mercoledì 3 San Carlo Lwanga - Memoria
h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Intenzione persona devota
(f.p.) Def.to Iavor - Anniversario
(f.p.) Def.ti Ferroli Bruno (Anniversario) e Giuliano
Giovedì 4 h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Rugo Emilio
(f.p.) Def.ta Zatti Emilia

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 Giovedì 4 al mattino
scenderà in Seminario per la
Giornata sacerdotale.

Venerdì 5 Primo Venerdì del mese.
Visita e comunione agli infermi.
h. 18.30 - Ciago
Def.to Titolo Cesare

Bollettino

Sabato 6
h. 17.00 - Campone
h. 18.30 - Navarons
Def.ti Classe ‘49 Giuliana, Mario, Roberto e Giovanni
(f.p.) Def.to Cassan Dino - Anniversario
(f.p.) Def.to Facchin Dino
(f.p.) Intenzione persona devota
Domenica 7 - SS. Trinità
h. 9.00 - Sottomonte
Def.te Del Bianco Ida e Concetta Battistella
(f.p.) Def.ta Del Din Pasqua
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Menegon Giuseppe - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Corrado (Candido)
(f.p.) In onore della Madonna
(f.p.) Def.ti Varnerin Antonio ed Emilia
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Viel Pietro e Pegorer Margherita
(f.p.) Def.to Mons. Fratta Gugliemo
(f.p.) Persona devota
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.to Cassan Febo - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola
h. 16.30 - Chievolis
Def.to Don Narciso Luvisetto Parroco di Chievolis

Siete invitati ad attivarvi per la raccolta e la
consegna del materiale per il prossimo
Bollettino. Sollecitiamo soprattutto gruppi e
Associazioni a produrre per tempo i loro articoli. Il Bollettino si è rivelato un’ottima base
anche per pubblicizzare progetti in cantiere.
Entro la metà di Giugno il tutto deve arrivare in
redazione. Potete consegnare il materiale a
don Fabrizio, a Paolo Ferroli o ai vostri riferimenti zonali. Vi chiediamo di inviarcelo ‘on
line’ o in ogni caso già informatizzato. Con il
dovuto lavoro di impaginazione grafica e la
stampa contiamo di uscire nella prima settimana di Agosto.

Tredicina Tramonti di Sotto
Con Lunedì 1° Giugno inizia la Tredicina
di San Antonio. Ogni giorno alle ore
18.00. Vi aspettiamo!

25° della morte
don Narciso Luvisetto
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Domenica 7 Giugno 2009 la Comunità di Chievolis grazie all’animazione della Società Operaia converrà in festa per celebrare con
riconoscenza la memoria di don Narciso Luvisetto, mitico parroco
che diede la vita per le sue pecorelle. Don Narciso in un certo
senso è l’esatto opposto del celebre Narciso greco il quale amava
spendere il suo tempo a specchiarsi sulle acque del lago. Il nostro
Parroco invece attorno al lago, dimentico di sè, ha dato fondo a
tutte le sue risorse di credente, di evangelizzatore, di sostenitore
della resistenza, di custode generoso della sua comunità... rischiando la pelle in più di una
occasione. Programma: Ore 16.30 Messa presieduta dal Vicario Generale Mons. Basilio
Danelon, Omaggio presso la tomba nel Cimitero di Chievolis, rinfresco comunitario presso la
Sala Parrocchiale accanto alla Canonica.

Croce in Valinis
Martedì 2 Giugno 2009 in memoria di tutti i soci defunti il Gruppo Alpini della
ValMeduna pianterà una croce in vetta al Monte Valinis. Programma: Ore 8.00
ritrovo presso il Monumento ai caduti di Meduno. Ore 10.30 arrivo al piazzale
del monte Valinis. Ore 11.00 salita e cerimonia con la benedizione della croce.
Partenza per Forchia e rancio comunitario. Ore 15.00 chiusura presso il
Belvedere degli alpini in B.go Del Bianco.

Ringraziamenti
La Scuola Materna ringrazia sinceramente la Protezione Civile di Meduno, l’Amministrazione
comunale e i Vigili del fuoco di Pordenone e di Maniago per la riuscita e ‘divertente’ prova di
evacuazione realizzata Venerdì 29 Maggio nei locali e nelle pertinenze della Scuola. Mercoledì
3 Giugno i bambini scenderanno presso la Caserma dei Pompieri di Pordenone per una visita
guidata ed animata.

Riunione Festeggiamenti

Mercoledì 3 Giugno alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno: secondo incontro organizzativo per i festeggiamenti settembrini di Meduno. Ci sono delle interessanti novità per dare tonicità e creatività al palinsesto. Anche la cooperazione con le differenti associazioni sembra reggere
discretamente. Quello che ci interessa innanzitutto è che attorno ad una esperienza di fede si
tessa una esperienza di buone relazioni nel segno dell’accoglienza e della festa unitaria.

Lectio Divina

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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Martedì 2 Giugno 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro 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 2 Giugno Santa Trinità. Dt
4,32-34.39-40. Sal 32 ‘Retta è la parola del Signore!’.
Rm 8,14-17. Mt 28,16-20.
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