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Festa della
patrona
Maria Immacolata
Campone
Domenica 23 Agosto 2009
ore 17.00 Messa e Processione. Bicchierata.
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Come sempre ricordiamo che il foglio settimanale La Miduna è possibile scaricarlo dal
nostro sito. Consigliatelo agli emigranti o agli interessati della vita delle nostre comunità
che per varie ragioni non possono procurarsi materialmente il foglietto. Potranno così
seguire in diretta le nostre vicende parrocchiali e paesane. In una delle fotogallery avete
la sequenza completa del viaggio di don Fabrizio nelle missioni diocesane e un set di foto
sul Minigrest di Meduno di quest’anno unitamente al suo commento: cliccate sulla pagina
della Scuola Materna. Siamo al 50% dell’inserimento delle foto sulla Russia. Infine nella
pagina dedicata alla formazione trovate un interessante ed inedito articolo sulla
‘Coscienza’. Gli eventuali giovani o interessati a darci una mano per l’aggiornamento del
sito sono pregati di contattarci! Ne saremo felici.

News
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Ministri straordinari dell’Eucaristia.
Venerdì 28 Agosto in serata ci incontreremo con i Ministri Straordinari dell’Eucaristia. E’
tempo per tirare una prima conclusione sull’esperienza da poco avviata e che si sta radicando come un atteso e gradito appuntamento. Se piano piano usciamo dalla visione di
una Parrocchia come agenzia di servizi religiosi, come una sorta di Pro Loco del sacro
e maturiamo una coscienza di Chiesa, meno clerico-dipendente e più coinvolgente allora gusteremo ‘quanto è bello e gioioso’ vivere l’appartenenza cristiana.
Offerte benefattori.
Esprimiamo riconoscenza e gratitudine per un paio di entrate. La prima è del Dott.
Bargagni dell’MGM di Meduno di € 3.000,00 a favore della Scuola Materna. Si tratta di
un vero e proprio benefattore. Quest’anno è già arrivato a quota € 6.000,00. La seconda viene dalla compagnia dei 70enni che hanno da poco celebrato l’anniversario della
loro classe in quel di Tramonti di Sopra. Volutamente hanno raccolto e consegnato €
300,00 che abbiamo destinato per la sistemazione/restauro delle porte delle Chiese proprio di Tramonti di Sopra.

Eternità!

23 Agosto 2009

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di
sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che
io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non
credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non
credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo
vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal
Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e
non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei
il Santo di Dio». Gv 6,60-69

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.

Meduno “Di pietra in pietra”

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
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Lunedì 24 San Bartolomeo - Festa

h. 17.30 - Meduno
Martedì 25 h. 17.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Corrado Lorenzo (Pagoda)
Mercoledì 26 h. 17.30 - Tramonti di Sotto
Def.ta Miniutti Maria
(f.p.) Def.to Pielli Olivo - Anniversario
Giovedì 27 Santa Monica - Memoria
h. 17.30 - Tramonti di Sopra
Def.to Titolo Antonio - Anniversario
(f.p.) In onoere di Padre Pio
(f.p.) Def.ti Peccol Antonio e Fam.
Venerdì 28 San Agostino - Memoria
h. 18.30 - Ciago
Sabato 29
h. 17.00 - Campone
Battesimo della piccola Rachele Moruzzi
figlia di Stefano e di Paola Querin
Def.to Moruzzi Antonio - Anniversario
(f.p.) Def.to Cleva Davide
(f.p.) Def.ti Fam. Cattarinussi
(f.p.) Def.ti Cleva Gioacchino, Lucia ed Enzo
(f.p.) Def.ta Rovere Elda
(f.p.) Def.ta Marina Longato
h. 18.30 - Navarons
In onore della Madonna
Def.ti Mario e Maria Visintin
Domenica 30 XXII Tempo Ordinario
h. 9.00 - Sottomonte
Def.ti Elena e Guglielmo Cecco
(f.p.) Def.to Fantin Pietro - Anniversario
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo
Def.to Giovanni Marmai - Anniversario
(f.p.) Def.ta Marmai Patrizia
h. 10.30 - Meduno
Def.to Stefanin Pietro
(f.p.) Def.to Cozzi Rino - Anniversario
(f.p.) Def.ti Fam. Gerometta (Elvia)
h. 11.00 - Tramonti Sotto
Def.to Cozzi Giovanni - Anniversario
(f.p.) Def.to Minin Quinto
(f.p.) Def.ti Fam. Fantin (Maria)
Def.ti Fam. Pielli (Pia)
h. 11.00 - Tramonti Sopra - Liturgia della Parola
h. 12.00 - Meduno
Matrimonio dei giovani Isabella Perini e Luca Titolo
h. 16.30 - Chievolis

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

Nell' ambito del Grest a Meduno e' stato proposto anche quest'anno il corso di ricamo, gestito
dalla mitica Sr. Lucia e da alcune signore nello
scorso mese di luglio, al centro comunitario. Le
bambine partecipanti erano circa una trentina e
dalla piu' piccola alla piu' grande hanno dimostrato vivo interesse, passione, bravura e velocita' nei
loro lavori, abbinando con creativita' colori e motivi
proposti. A nostro parere, il corso e' stato importante anche dal punto di vista relazionale perche'
ha permesso alle partecipanti di fare amicizie e di
collaborare assieme. Inoltre ha dato una mano
anche ai genitori, consentendo loro tranquillita' per
aver lasciato le loro figlie in un ambiente sano e
sereno. Per noi e' stata gratificante questa esperienza perche' ci ha dato la possibilita' di trascorrere ore liete e di renderci utili agli altri. Per esempio : ascoltare il chiacchierio delle
ragazzine ci ha riportato indietro nel tempo, a quando eravamo fanciulle. Con l'
occasione ringraziamo di cuore tutte le suore per la loro gentile disponibilita' e presenza.
Lucia ed Elide

Festeggiamenti Meduno

Il comitato festeggiamenti è arrivato a buon punto nella sua programmazione.
Quest’anno ci saranno importanti novità come un cambiamento dell’area nella quale
insisteranno le strutture (nella speranza che la cosa sia maggiormente funzionale e complessivamente migliorativa) e la proposta di una giornata dedicata ai giochi tra paesi e
borghi (Giochi della Madonna, ovvero Giochi senza frontiere) che ci auguriamo incontri
largo consenso e coinvolgimento. Ringraziamo sin d’ora tutta la squadra che si è messa
in moto e tutti coloro che a vario titolo entreranno nella dinamica della collaborazione.
Tra poco usciremo con un volantino nel quale inviteremo a fornire la propria disponibilità in termini di volontariato. Ricordiamo infine che è in fase di ideazione il gazebo di
Sottomonte per il quale cerchiamo appoggio, idee, materiale e generosità. Gli interessati sono pregati di prendere contatto con Fiorangela Gardin (v. VI Maggio).

Lectio Divina

Martedì 25 Agosto 2009 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le letture di Domenica 30 Agosto:
Dt 4,1-2.6-8. Sal 14 ‘Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda’. Giac 1,1718.21-22.27. Mc 7,1-8.14-15.21-23: “Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi di male...”.
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