Corso di Ricamo
& Estate Ragazzi + Minigrest

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. 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. Ed infine abbiamo deciso di riproporre il Minigrest per bimbi
dai 3 ai 6 anni presso la nostra Scuola Materna dal 6 al 24 Luglio 2009 al mattino. Volantino Minigrest anch’esso inserito nel sito alla voce Formazione.

Cantieri attuali e prossimi

Ricordiamo una sequenza di cantieri in atto o in corso di apertura. E’ bene di tanto in tanto
rispolverare la memoria per avere la percezione dell’impegno nel mantenere e promuovere
il nostro patrimonio di strutture ereditato dai nostri vecchi. Meduno: con il prossimo autunno o la prossima primavera partiranno i lavori di sistemazione del tetto della Canonica
(piove dentro) e dei suoi serramenti (inconsistenti), con la Scuola Materna avremo in collaborazione con il Comune un intervento sulla zona ingresso (per metterla a norma), con
il 2010-2011 la costruzione dell’ala Sezione Primavera e la sistemazione dell’area esterna.
In primavera eseguiremo i lavori di restauro della Chiesa di Chievolis (tetto, dipinture
esterne-interne, impianti...). A Tramonti di Sotto apriremo un piccolo cantiere per mettere
a norma la Centrale termica della Chiesa Parrocchiale, stiamo completando il cantiere
Canonica e aprendo il cantiere Palcoda. In Tramonti di Mezzo stiamo finendo il cantiere
della centrale termica, apriremo il cantiere per il restauro del capitello della Madonna del
Carmine, e studieremo un intervento complessivo sulla Chiesa. A Tramonti di Sopra abbiamo presentato nuova domanda per ottenere un finanziamento che ci consenta di portare
a termine la Sala parrocchiale, siamo in relazione con l’amministrazione comunale per
definire l’utilizzo della Canonica e il completamento dei lavori di adeguamento della stessa, a breve partiranno i lavori di restauro delle porte delle due Chiese (ingressi principali e
secondari...). Va da sè che si rende più che mai necessaria una generosità comunitaria per
le spese e per la gestione.
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La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito.
Abbiamo caricato il Bollettino Natale 2001. Sulla prima delle due Gallery abbiamo
inserito le foto della Messa di Prima Comunione di Tramonti del 2008. Sulla destra
della Home Page avete in versione scaricabile il nostro Desktop con l’immagine
delle Chiese della Val Meduna.
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Taci!
21 Giugno 2009
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Passiamo all'altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé,
così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu
una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t'importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse
al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia.
Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E
furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è
dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
Mc 4,35-41

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 22 h. 18.30 - Meduno
Martedì 23 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Pielli Eugenio
Mercoledì 24 Natività di San Giovanni Battista
h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Giovedì 25
h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Peccol Giacomina
e Urban Domenico - Anniversario
(f.p.) Def.to Zatti Domenico - Anniversario
Venerdì 26
h. 18.30 - Ciago
Def.to Ciro Bignolin - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Zanetti
(f.p.) Def.to Emilio Ferroli
(f.p.) Intenzione persona devota

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
Meduno Festeggiamenti
Il gruppo che si è formato per eleborare il programma festeggiamenti
settembrini si incontra in Canonica a
Meduno Giovedì 25 Giugno alle ore
20.30.

Sabato 27
h. 17.00 - Campone
h. 18.30 - Sottomonte
Def.to Bravin Domenico
(f.p.) Def.to Michielli Bruno

Grest Animatori

Domenica 28 XIII del Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Orlando Gaston e genitori
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Fam. Padoan e Battistella
(f.p.) Def.ti Fam. Cozzi Giovanni
h. 11.00 - Tramonti Sotto
h. 11.00 - Tramonti Sopra
Def.ta Rassatti Caterina - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Pradolin (Mesa)
h. 16.30 - Chievolis
Def.to Gianni Mongiat - Anniversario
Seguirà Benedizione della Targa in sua memoria
(f.p.) Def.te Quas Luigia e Giuditta

Gli animatori di Meduno-Tramonti si
ritrovano Lunedì 22 alle ore 17.30
presso il Centro Comunitario di
Tramonti di Sotto per un laboratorio
tecnico. Nuovamente si vedranno
Giovedì 25 alle ore 20.30 stessa sede
per una serata più formativa in
senso stretto.
Colletta
Domenica prossima 28 Giugno tutte
le offerte delle Sante Messe andranno per volontà del Vescovo in favore
della Carità del Papa, quello che un
tempo si chiamava ‘Obolo di san
Pietro’.

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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Relazione
Consigli Pastorali
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Venerdì 26 Giugno parteciperemo in serata all’Assemblea di chiusura
dell’Anno Pastorale nella Concattedrale di San Marco in Pordenone. Il lavoro
di verifica dei nostri Consigli Pastorali della Val Meduna sarà consegnato
nelle mani del Vescovo in quella occasione. Già in passato siamo stati gratificati per il fatto di aver presentato un lavoro di ricognizione’ (ovviamente
su traccia diocesana) fatto come Parrocchie in rete e non come singole
unità prese individualmente. Michela Battistella di Tramonti di Sopra si è
occupata della sua stesura. Il testo lo pubblicheremo sul prossimo numero del
Bollettino. Quando si effettuano verifiche pastorali normalmente si corrono due
rischi. Il primo è quello della ipercriticità, scadendo nella lamentatio e nella
murmuratio di biblica memoria. Il secondo è quello della autocelebrazione,
falsa sin nell’intenzione perchè si cerca di nascondere le immancabili magagne. Nel nostro caso abbiamo proceduto con realismo e con la gioia di constatare che alcuni passi li
abbiamo compiuti in ‘squadra’.

Scuola Materna
La nostra Scuola Materna è nella fase conclusiva del
suo persorso annuale. Ora ci sono due appuntamenti
delicati e sostanziali che è chiamata ad affrontare.
Martedì 23 sera si incontrerà il Consiglio di
Amministrazione (meglio sarebbe dire Organo di
Gestione per non scambiarlo con istituzioni aziendali
con le quali non ha una parentela strettissima).
All’Odg. soprattutto la verifica del Bilancio economico
relativo all’anno 2008-2009 e lo studio del Bilancio di
previsione. Avremo con noi il Rag. Cozzarin referente e responsabile operativo della Cooperativa Servizi Amministrativi di cui è socia la nostra Scuola, assieme alla
quasi totalità delle Scuole Fism della nostra Provincia. Dal 2000 le spese sono lievitate notevolmente
e i contributi Stato/Regione sono rimasti fermi. Stiamo lavorando per una parità a tutti gli effetti con la
Scuola Statale e tuttavia pur essendo la Scuola Paritaria un evidente risparmio per lo Stato non abbiamo un trattamento finanziario ‘paritario’. La cosa ci forza inesorabilmente a bussare ovunque quasi
mendicando e ad utilizzare la maggior parte degli introiti delle feste popolari per il suo bilancio ordinario. Ciò che conta in ogni caso è tenere sotto controllo la situazione, consentendo alla Scuola di
marciare e di lavorare con serenità e profitto. Sabato 27 alle ore 15.00 presso il Centro Comunitario
celebreremo l’Assemblea di Chiusura con le famiglie dei bambini. Sempre attesi i risultati del questionario in uscita consegnato ai genitori che concerne: progetti e qualità educativa, relazioni insegnanti/famiglia, aspettative, mensa e pulizie. Crediamo sia essenziale conservare un buon dialogo,
cercando di non chiuderci a riccio, ma pur nella distinzione delle competenze e dei differenti ruoli, di
collaborare permettendoci la libertà di accettare delle verifiche schiette e condivise.

Lectio Divina
Martedì 23 Giugno 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro a cadenza settimanale di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 28
Giugno XIII del Tempo Ordinario: Sap 1,13-15; 2,23-24. Sal 29 ‘Ti esalterò,
Signore, perché mi hai risollevato!’. 2Cor 8,7.9.13-15. Mc 5,21-43 ‘Prese la
mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti
dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò...’.
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