Festa Emigrante
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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. Campone ha ritirato la sua candidatura e
quindi abbiamo deciso di spostarci a Tramonti di Sotto nell’area attrezzata della Pro Loco. Al mattino celebreremo la Messa alle ore 11.00. Quindi seguirà il pranzo allietato dall’intrattenimento
musicale ed arricchito da alcune offerte culturali. 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. Volantino in uscita.

Chievolis

Briosa ed intensa la recente Festa dei santi Patroni Pietro e Paolo. Buona la partecipazione e
l’affiatamento delle differenti componenti. Nel prossimo imminente bollettino estivo uscirà un articolo narrativo che ha l’intento di incoraggiare e di ringraziare tutti i protagonisti. In primis naturalmente la Società Operaia con il suo Presidente Carlo Faion. Il gruppo parrocchiale desidera
comunicare il ricavato utile delle attività direttamente gestite. Torte e pozzo di San Pietro hanno
fruttato € 1522,35 già versati nelle casse parrocchiali. Invita inoltre a ringraziare una serie di collaboratori che si sono rivelati graditi ed importanti, cosa a cui noi volentieri obbediamo. Grazie a
Gino Molent, Maria Grazia Toneatti, Eliseo Mongiat, tutti i genitori dei bambini che hanno lavorato alla recita, Bianca e Alfredo Bernardini per aver fornito il materiale per il pozzo di San Pietro
e le magliette dei bambini, la fotografa Daniela Mongiat che con il suo team di giudici da 2 anni
collabora per il concorso fotografico, Davide Cassan che ha accompagnato il canto "Magnificat"
dei bambini alla fine della messa e tutti coloro che si sono coinvolti per l'ottima riuscita della festa.

Estate ragazzi 2009

Procede il corso di ricamo tutte le mattine con passione e pazienza. Il laboratorio è seguito dalla
nostra Sr. Lucia e da alcune colleghe dalle mani sapienti. L’attività andrà a coprire l’intero mese
di Luglio. Il Minisgrest affronta la sua ultima settimana. La proposta per i più piccoli è seguita da
una operatrice professionista, Elisa già nostra insegnante e da un pimpante gruppetto di animatori adulti. Abbiamo portato a termine il Grest nelle due sedi di Meduno e Tramonti. Il filo logico lo avevamo desunto dal racconto biblico di Noè. Esigente e affascinante convivenza la sua
di così numerose e differenti identità. Per i bimbi ci è parsa piacevole l’esperienza e per i più
grandi sicuramente provocatrice: c’è l’opportunità di misurarsi con la realtà, di esercitare la propria responsabilità, di spendere un paio di settimane nell’assoluta gratuità. Mercoledì 22 saliremo ad Auronzo con un gruppo di Elementari, Medie e Superiori. Riprendiamo così l’attività del
Campo Scuola che da qualche anno avevamo messo nel cassetto.
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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.
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Senza pastore
19 Luglio 2009
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed
egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora
andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a
piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande
folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Mc 6,30-34

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 20 h. 18.30 - Meduno
Def.ti Don Osvaldo Del Bianco e Fam.
(f.p.) Def.ti Mazzarolli Tullia e Tirabassi Dante
(f.p.) Def.ti Anna, Augusto e Aligi Ferroli

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

Martedì 21 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Varnerin Giovanni - Anniversario
Mercoledì 22 S. Maria Maddalena - Memoria
Giovedì 23 S. Brigida - Festa
h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Del Zotto Maria e Pellegrinuzzi Giacomo
(f.p.) Def.ta Mizzeri Luigia - Anniversario
(f.p.) Def.t Freschi Gemma
(f.p.) Def.to Manini Gino
Venerdì 24

Scuola Materna

Sabato 25 San Giaconmo - Festa
h. 17.00 - Campone
Def.ti Cattarinussi Bortolo e Vincenza
h. 18.30 - Sottomonte
Def.ti Giordani Giacomo, Edoardo e Maria
(f.p.) Def.to Cilia Giovanni

Ringraziamo una famiglia generosa
che ha offerto € 2.000,00 per la
Scuola Materna. Gli interessati
vogliono mantenere anonima la loro
identità.

Domenica 26 XVII Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Bidoli Elda, Angelo e Giovanni

Forchia

Benedezione Case 2009

h. 11.00 Def.to Emilio Ferroli
(f.p.) Df.ti Del Bianco Guerrino ed Edoardo

h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.to Graziussi Antonio - Anniversario
h. 11.00 - Tramonti Sopra
Def.to Facchin Pietro (Gardol) - Anniversario
(f.p.) Def.ti Romano e Giovanna Cattarinussi
(f.p.) Def.ta Bier Luigia - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Crozzoli Pietro e Domenico
h. 16.30 - Chievolis

Meglio sarebbe chiamarla ‘Visita alle
famiglie’. Sabato 25 Luglio saremo a
Ciago.
Meduno arrivi
Accogliamo alla vita Marco Del Pin n.
il 22.06.09 a San Daniele h. 20.48 di
Kg. 2,540 per cm. 50 figlio di
Gianfranco e Claudia Bernardis; e
Alexandro Osualdini n. il 16.07.09
alle h. 22.46 a San Daniele di Kg.
3,940 per cm. 52 figlio di Edilio e di
Ecaterina Hanciu. Si tratta di un bel
segno di speranza e di una benedizione per le famiglie naturalmente,
ma anche per tutto il nostro territorio. Buona strada!

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di Meduno-Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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Tramonti
di Sopra
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DOMENICA 19 LUGLIO Arti Mestieri e Sapori
ORE 09.00
Apertura manifestazione "Arti, mestieri e Sapori"
ORE 11.00
Premiazione 2° concorso fotografico "Cattura l'attimo che passa"
SABATO 25 LUGLIO
"RITORNIAMO COME UNA VOLTA…IN PIAZZA"
1969/2009: 40° ANNIVERSARIO DELLA PRO LOCO DI TRAMONTI DI SOPRA
ORE 16.00
Convegno sui fossili e pietre della Val Tramontina.
Seguirà visita guidata nel del museo dei fossili.
ORE 18.00
Aperitivo in piazza e apertura chiosco
ORE 20.00
Orchestra "Vania e Gianni"
ORE 24.00
Brindisi con torta gigante
DOMENICA 26 LUGLIO Festa della Pitina
ORE 08.30
Corsa podistica "Borgades da riscuvierge"
ORE 11.00
Premiazione gara podistica
ORE 11.30
Apertura chioschi
ORE 17.00
Presentazione del libro "Prodotti tipici della Val Tramontina"
ORE 18.30
1° Gara di ballo "Ballando sotto le stelle". Seguirà premiazione.

Tramonti di Mezzo

A cura della Pro Loco di Tramonti di Sopra

Madonna del Carmine

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. 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

Lectio Divina
Martedì 21 Luglio 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro a cadenza settimanale di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 26
Luglio XVII del Tempo Ordinario: 2Re 4,42-44. Sal 144 ‘Ti lodino, Signore,
tutte le tue opere’. Ef 4,1-6. Gv 6,1-15 : “C'è qui un ragazzo che ha cinque
pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?.”
Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

