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Campone
Domenica 23 Agosto 2009
ore 17.00 Messa e Processione. Bicchierata.
Grest 2009
Sulla Barca con noè
Come si è capito dal titolo il filo conduttore del grest
è stata la narrazione biblica dell'arca di Noè. Scopo
del grest è quello di offrire momenti di attività piacevoli e ricreativi dove i bambini possono
imparare, sperimentare divertendosi, ma anche di formazione dal punto di vista umano (io
e gli altri) e religioso (io gli altri e Dio), in questo secondo aspetto molto ci ha supportato
e guidato don Fabrizio rallegrandoci anche con la sua chitarra. Tutto questo è inserito in
un progetto educativo che mira a promuovere la socialità intesa come condivisione, scoperta di sè e dell'altro, la disponibilità, la pazienza, lo spirito di servizio. Il racconto dell'arca
di Noè ci ha offerto degli spunti per obiettivi più specifici privilegiando alcuni contenuti della
storia: 1) L'uomo, spesso travolto dalla vita quotidiana, si dimentica di Dio. Dio ci ama,
ascoltiamolo, restiamogli fedeli. 2) Dio guarda a quello che è rimasto di buono nell'uomo
(Noè) e lo vuole salvare. 3) Nell'arca la convivenza non è facile. Ci si deve ascoltare, comprendere, ascoltare, rispettarsi, essere disponibili e solidali. 4) Il diluvio è cessato e l'uomo scopre la grandezza e la bontà di Dio; la bellezza dei suoi doni. Le attività si sono
svolte in tre laboratori,due per la realizzazione di maschere, uno per la costruzione di
oggetti per lo scenario (per la rappresentazione finale) ed uno di cucina. Il grest è un 'occasione di crescita e di riflessione per tutti, anche per gli animatori. Quest'anno sono nate
delle discussioni che hanno fatto emergere un'interpretazione non corretta dello spirito di
servizio in alcuni animatori; donarsi (mettendo a diposizione le proprie capacità), collaborare, condividere le esperienze, capacità di ascolto e di riflessione, capacità di rimettersi
in discussione e quindi anche di cambiare sono segni di crescita e maturazione vera. Su
tutto questo avevamo già riflettuto con don Fabrizio e poi con Paolo Avoledo nel periodo
di preparazione prima dell'inizio del grest. Questa esperienza ci ha dato occasione di arricchimento umano e spirituale, se accompagnata da una riflessione e da una sincera verifica personale.
Paola Antonini Animatrice
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Assunta
15 Agosto 2009

Antonello da Messina: la Madonna Annunziata, ca.1476,
Museo Nazionale di Palermo

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della
sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici
stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora
apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste
e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti
alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio
e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le
aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che
diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio
e la potenza del suo Cristo». Ap 11,19; 12,1-6.10

Auronzo 2009
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Lunedì 17 h. 18.30 - Meduno

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 18 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio
Mercoledì 19
Giovedì 20 San Bernardo - Memoria
h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.ti Rugo Leonardo e Maria - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Urban Angela e Crozzoli Danilo
(f.p.) Def.ta Letizia Ferroli
(f.p.) In onore della Madonna
Venerdì 21 San Pio X - Memoria
h. 18.30 - Ciago
Def.ta Raffaela Quarin
(f.p.) Def.ti Fam. Melosso e Centa Marin
(f.p.) Def.ti Maria e Timante Saura
Sabato 22
h. 11.00 - Meduno - Battesimo
Giovanni Lettoli figlio di Angelo e di Mincin Donatella
h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Messa Stramps
h. 18.30 - Sottomonte
Def.to Vanin Ermenegildo - Anniversario
Domenica 23 XXI Tempo Ordinario
h. 9.00 - Navarons
Def.ti Pielli Fausta, Guido e Margherita
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.ti Varnerin Mario (Anniversario) e Giobatta
(f.p.) Def.ti Corrado Fioravante, Santina e Domenica
h. 10.30 - Meduno
Def.to Enzo Faion
(f.p.) Def.to Emilio Ferroli
(f.p.) Def.ta Pegorer Viel Margherita
(f.p.) Def.ti Bevilacqua Alberto e Letizia
(f.p.) Def.ti Padoan Pietro e Concetta
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Giornata del Laringectomizzato
Def.ta Quas Irma
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Messa al passo Rest
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola
h. 16.30 - Chievolis
Def.ti Fam. Mongiat e Manfroi
(f.p.) Def.ti Mongiat Luigina e Vittorio
(f.p.) Def.ti Basso Rosa e Nicoletti Giacomo

Meduno “Di pietra in pietra”
Nell’ambito del progetto ‘Di pietra in
pietra’ l’Ecomuseo Lis Aganis in collaborazione con: Comune di Meduno,
BCC. di S. Giorgio e Meduno, Ferroli
Andreino presentano: ‘Magistri
Lapicida
Methuni’.
Materiale,
attrezzi, documenti sull’arte della
lavorazione della pietra. Collezione
privata di Ferroli Andreino. La
mostra rimane aperta sino al 27
Settembre presso la Sala Consigliare
della BCC di Meduno.
Orari di apertura: Sabato dalle
15.00 alle 19.00. Domenica dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00.

h. 17.00 - Campone
Messa e processione

Camposcuola
Mercoledì 22 Luglio 2009, un
gruppo di 24 bambini vivaci e 4
pazienti animatori, sono partiti da
Meduno alla volta di Auronzo di
Cadore, per una settimana di campo scuola. Il campo è stato organizzato da Don
Fabrizio e Suor Teresa. Dopo quasi tre ore di viaggio con il pulmino comunale
carico di valige e voglia di divertirsi, siamo arrivati alla colonia S. Maria Assunta
in Auronzo. Assegnate le camere, e ambientati, ci siamo subito messi all'opera:
camminate, scherzi, giochi, imitazioni, scenette, caccia al tesoro, olimpiadi… I
bambini sono stati divisi da subito in due gruppi: i VERDI e i BLU. Questi si alternavano nelle pulizie domestiche, nella preparazione di giochi e fuoco serale per
poi aggiudicarsi il premio finale di miglior squadra. Già il giorno dopo era festa
grande: infatti era il compleanno di un bambino. A metà settimana ci siamo recati
a vedere le Tre Cime di Lavaredo dove abbiamo ammirato lo splendido paesaggio.
Tra scherzi con il dentifricio, bagni nel fiume, guerre notturne nel bosco, discoteca, infortuni degli animatori, notevoli imitazioni da parte di suor Teresa, shopping,
e momenti di riflessioni e preghiera, è giunto il momento di fare ritorno a casa con
un po' di malinconia nel cuore. Questa esperienza è stata fondamentale per
creare un gruppo unito e per imparare a stare insieme. Speriamo che questa
avventura si ripeta anche negli anni a venire con un risultato di volta in volta
migliore. Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo anno!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RINGRAZIAMO: Don Fabrizio e Suor Teresa, per averci dato la loro fiducia;
Milena e Marina, perché sono due cuoche eccezionali; i due autisti, per la loro
disponibilità; Luca e Rita, per il supporto e la compagnia.
Gli animatori Cinzia, Laura, Cristian & Lorenzo

Lectio Divina

Def.ti Fam. Masutti, Baret, Tosi
(f.p.) Def.ti Cleva Davide, Santa e Vincenzo

Progetto cellulare
Le Parrocchie della Val Meduna in collaborazione con i Comuni di MedunoTramonti aderiscono al progetto TELEFONOCASA
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Martedì 18 Agosto 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 23 Agosto: Gs 24,1-2.1517.18. Sal 33 ‘Benedirò il Signore in ogni tempo’. Ef 5,21-32.
Gv 6,60-69: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”.
Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

