Festa Emigrante
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Parlando degli anni più recenti, tutti sapranno che la Parrocchia di Meduno aveva
in intesa con il Comune riproposto la Festa dell’Emigrante. Nello scorso Agosto con
l’arrivo di Friuli nel Mondo in Meduno (l’appuntamento più prestigioso della regione)
l’evento ha raggiunto il punto di massima espressione religiosa, culturale e amicale.
Quest’anno come Parrocchie della Val Meduna, amministrazioni comunali, Pro
Loco ed alcune Associazioni abbiamo deciso di organizzare la Festa annuale
dell’Emigrante in un contesto di vallata. La data fissata è quella di sabato 8 Agosto.
La sede sarà Campone. Al mattino celebreremo la Messa alle ore 11.00. Quindi ci
si sposterà presso gli spazi parrocchiali per il pranzo allietato dall’intrattenimento
musicale ed arricchito da alcune offerte culturali. Ovviamente la comunità di
Campone è sollecitata a collocarsi in prima linea. Tuttavia l’iniziativa appartiene a
tutti e nelle prossime edizioni cambierà di volta in volta la sede in forma itinerante.
Ognuno darà il suo contributo in termini di sponsorizzazione o di lavoro concretissimo. Invitiamo sin d’ora giovani ed adulti a dare la loro disponibilità. Nell’invito che in
settimana sarà distribuito nelle famiglie saranno indicati i referenti a cui potersi rivolgere e le modalità per l’adesione. Ci teniamo a sottolineare che la motivazione che
ci spinge non è semplicemente la voglia di ricordi nostalgici, ma la cura di una sana
memoria, utilissima per rafforzare la propria identità e per affrontare il nuovo che
avanza con fiducia e senza paure irrazionali.

Minigrest
Corso di Ricamo
Campo Scuola - Auronzo
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Corso di ricamo presso le suore di Meduno (chiedere di Sr.
Lucia).Il Corso copre 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 per l’iscrizione al Campo Scuola di Auronzo sono 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. Giovedì 16 Luglio i ragazzi
dei Grest andranno in uscita al parco avventura di Sella Nevea. Venerdì 17 serata finale a
Meduno (sede da definire). 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.
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La Miduna ogni settimana la trovate in versione scaricabile dal nostro sito. 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. Sulle fotogallery abbiamo iniziato ad inserire le foto del viaggio in Kenya di don Fabrizio e quelle del Tour in Russia.

Chiamò!

12 Luglio 2009

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due
a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non
portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Mc 6,7-13

Mercoledì 15 Luglio alle ore 20.30
presso la Casa della Gioventù di
Maniago si tiene un incontro operativo per l’avvio del Centro di Ascolto.
Serata a perta a tutti.

Centro di Ascolto Caritas

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

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 13 h. 18.30 - Meduno
Def.ti Bredolo Pia e Luigi
Martedì 14 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Vivi e def.ti Confraternita B.M.V. del Carmine
(f.p.) Def.to Duilio Ferroli
Mercoledì 15 San Bonaventura - Memoria
h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Giovedì 16 h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Urban Angela e Crozzoli Danilo - Anniversario
Venerdì 17 h. 18.30 - Ciago
Def.ti Bonaventura e Margherita Roitero
Sabato 18
h. 17.00 - Meduno Matrimonio
dei giovani Manzato Massimo e Faion Nadia
h. 17.00 - Campone
Def.te Rina e Laura
(f.p.) Def.to Jeannot Thull - Anniversario
h. 18.30 - Navarons
Def.ta Pielli Margherita
(f.p.) Def.ti Fam. Passudetti Bruno

Domenica 19 XVI Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Benedezione Case 2009
Def.ta Sr. Angelina Bravin
(f.p.) Def.ti Cilia Ernesta e Libera
Meglio sarebbe chiamarla ‘Visita alle
(f.p.) Def.to Primo Vanin
famiglie’. Sabato 18 Luglio saremo a
(f.p.) Def.to Del Din Roberto
Ciago.
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Zatti Antonio e Franco
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.ta Miniutti Sandra - Anniversario
(f.p.) Def.ti Sina Giacomo, Michele e Avon Sabata - Anniversario
(f.p.) Def.ti Cattarinuzzi Angelo (Anniversario) e Facchin Santa
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola

h. 16.00 - Redona
Messa e Processione
Madonna del Carmine
Animerà un Coro Liturgico
Def.to Mongiat Sante (Tino) e genitori
(f.p.) Def.ti Mongiat Pietro e Antonia
(f.p.) Def.ti Quas Felice e Anna
h. 16.00 - Tramonti di Mezzo. Messa e Processione
Def.ti Corrado Guglielmo e Santina
(f.p.) Def.ti della Comunità

Progetto cellulare
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Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di Meduno-Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA

Tramonti
di Mezzo
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Festeggiamenti
della B.V. del Carmine

VENERDI 17 LUGLIO
Piazza Tramonti di Mezzo
h. 21.00 TEATRO sotto le stelle con La Compagnia teatrale "PIERDITIMP" di Meduno

SABATO 18 LUGLIO
h.18.00 Apertura chioschi
Inaugurazione mostra "Cjasa da l'arvâr"
Super Karaoke con "ICE OF THE MOON"
h. 21.00 Tutti in PISTAAAA! Serata danzante e d'animazione con i gagliardi Franco e Fausto.
h. 23.00 TOMBOLONE di Mezza Estate

DOMENICA 19 LUGLIO
h. 16.00 Messa, Vesperi e Processione della B.V. del Carmine
con la partecipazione della Filarmonica Maniaghese
h. 17.00 Apertura Chioschi
La caratteristica piazzetta del paese farà da scenario
alla rassegna di artigianato che animerà la festa del paese.
Esibizione del Gruppo di danza folcloristica
h. 21.00 Si balla con I CASABLANCA

DOMENICA 26 LUGLIO
h. 10.00 Inizio TORNEO di calcio a cinque presso gli impianti sportivi Tramonti-Matan
h.18.00 Finale e premiazioni

A cura della Pro Loco di Tramonti di Sotto

Nel corso della manifestazione, sarà aperta al pubblico la mostra dedicata all'artigianato locale "
L'ARVÂR"Oltre alla degustazione, presso i chioschi, della tradizionale "pitina" della
Valtramontina, la nostra enoteca proporrà i vini delle Cantine del nostro territorio.

Lectio Divina
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Martedì 14 Luglio 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro a cadenza settimanale di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 19
Luglio XVI del Tempo Ordinario: Ger 23,1-6. Sal 22 ‘Il Signore è il mio pastore’. Ef 2,13-18. Mc 6,30-34 ‘Gesù disse: «Venite in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e
venivano...’.

