Festa
Emigranti
Val Meduna

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

Tramonti di Sotto
Sabato
8 agosto 2009
.

Programma
Ore 11.00

Ore 12.30

Santa Messa nella parrocchiale
di Tramonti di Sotto
Presiede Mons. Fermo Querin
Vicario per la Pastorale
Pranzo Comunitario
presso gli stands della Pro Loco
Animazione musicale

Vogliamo fare memoria dell esperienza dell emigrazione, che ha ridisegnato in profondit
l identit dei nostri paesi. Esperienza di sacrificio, di fatica e di libert . Sono invitati tutti gli
emigranti, passati e attuali, le loro famiglie, i loro amici, tutte le Comunit .
Per il pranzo Ł necessario prenotarsi entro Venerd 31 Luglio versando una quota di 20,00
Euro presso: le Suore (tel. 042786128) Paolo Ferroli (cell. 3333857901) Ada Minin (tel.
0427869245) Lara Ronzat (cell. 3336067561)
Le Parrocchie
Le Amministrazioni Comunali
le Pro-Loco
della val Meduna

Estate ragazzi 2009
Terminerà con questa settimana il corso di ricamo. Il laboratorio è seguito dalla nostra Sr. Lucia
e da alcune colleghe dalle mani sapienti. Del Minigrest abbiamo dato relazione in una finestra
di questo numero della La Miduna. Circa i Grest effettuati nelle due sedi di Meduno e Tramonti
usciremo con un nostro racconto/commento. Stiamo realizzando il campo scuola ad Auronzo
con un gruppo di Elementari, Medie e Superiori. L’esperienza si sta rivelando serena e gioiosa.

Sito Internet

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

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

Pane...
26 Luglio 2009
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è
questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta
erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto,
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo
sul monte, lui da solo. (Cfr 6,1-15)

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/
Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Ferroli Narciso - Anniversario
(f.p.) Def.to Rugo Sante - Anniversario
Venerdì 31
h. 18.30 - Ciago
Def.ti Ignazio Valter e Beatrice
(f.p.) Def.ti Nicola e Anna Del Bianco Anniversario
Sabato 1 Luglio
h. 17.00 - Campone
Def.ti Fam. Moruzzi (Evelina)
(f.p.) Def.ti Masutti Pietro e Emma
h. 18.30 - Navarons
In onore della Madonna

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 è ad Auronzo con i
ragazzi del Campo Scuola. Rientrerà
Giovedì.
Scuola Materna
Ringraziamo una famiglia generosa
che ha offerto € 2.000,00 per la
Scuola Materna. Gli interessati
vogliono mantenere anonima la loro
identità.

Domenica 2 XVIII Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Intenzione persona devota
(f.p.) Def.to Saverio Segatto
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Fam. Bidoli (Rossi)
h. 10.30 - Meduno
Def.ti Fam. Cozzi Antonio
(f.p.) Def.ti Luigi, Maria e figli
(f.p.) Def.ti Gina e Giuseppe Bassani
(f.p.) Def.ti Andrea e Sabidina Miniutti
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.ti Fam. Graziussi (Pierangela)
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Litugia della Parola
h. 16.30 - Chievolis

Tramonti
di Sopra

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

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.

Minigrest 2009

A cura della Pro Loco di Tramonti di Sopra

Il “centro estivo” rivolto ai bambini dai tre ai sei anni svolto nella scuola materna di Meduno dal
06 al 24 luglio ha permesso ai partecipanti di vivere un’ esperienza divertente ed originale grazie anche alla collaborazione di alcune persone che hanno messo a disposizione un pò del loro
tempo e delle loro energie a sostegno delle attività proposte dalla coordinatrice Zanetti
Elisa.Innanzitutto ringraziamo chi si è impegnato per la realizzazione e l’organizzazione del
progetto ossia Don Fabrizio. Per il supporto organizzativo un grazie alle insegnanti della scuola materna che hanno raccolto le adesioni e, in modo particolare, a Pastor Manuela per la
costante presenza durante tutte tre le settimane che ha dato ai bambini un punto di riferimento e una maggiore sicurezza ai più piccoli. A Magnan Erminia un grazie perchè oltre ad essere
stata una perfetta ed ormai esperta animatrice ha portato una ventata di allegria nel gruppo;per
due settimane infatti ha collaborato nella preparazione e nella spiegazione dei giochi, nella
sorveglianza e si è resa sempre disponibile nelle attività ludiche. Infine un grazie a Mongiat
Monica per il prezioso aiuto datoci nelle ultime due settimane e per la pazienza avuta nei cambi
dei bimbi successivi alle nuotate in piscina, alle suore per la disponibilità e per il caffè che

ci offrivano a metà mattina e alla famiglia Melosso per averci prontamente gonfiato la tanto
amata piscina. Una collaboratrice

Lectio Divina

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di Meduno-Tramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Martedì 4 Agosto 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro
di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 9 Agosto XIX del Tempo
Ordinario: 1Re 19,4-8. Sal 33 ‘Benedirò il Signore in ogni tempo’. Ef 4,30-5,2.
Gv 6,41-51 : “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno...”.
Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

