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“Benvenuti alla celebrazione dell'Eucaristia e della Parola di Dio”.
Sono queste le parole con le quali  di solito accolgo la gente in chiesa all'inizio
della  celebrazione.  Ma  il  mio  saluto  non  si  limita  alle  persone  che  mi  trovo
davanti;  idealmente  si  estende  a  tutti  gli  abitanti  di  Medeuzza:  a  quelli  che
vorrebbero  venire  in  chiesa  ma  non  possono  per  gli  impegni  o  per  la  salute
precaria; a quelli che preferiscono coltivare la fede per proprio conto; a quelli che
seguono una religione diversa da quella cattolica. A tutti insomma.
Ma un saluto veramente grande di “Benvenuto” voglio rivolgerlo a quanti solo da
poco  tempo  si  trovano  a  vivere  in  mezzo  a  noi.  Anzi  credo  di  interpretare  i
sentimenti  della  popolazione  dicendo che  loro  sono  veramente  benvenuti  nella
nostra comunità. Può essere che qualcuno preferisca essere lasciato in pace e non
desideri inserirsi nella vita paesana. Questi sentimenti vanno certamente rispettati.
La gente di Medeuzza conosce la discrezione e il rispetto per le persone, conosce
però anche l'accoglienza e la cordialità. L'immagine del paesino coperto di neve
che vediamo in questa pagina, con il suo silenzio e la sua riservatezza è una bella
metafora dei tanti paesi del Friuli.
Le occasioni  e i  modi  per  incontrarci  sono tanti,  li  troviamo in alcune note  di
questo foglietto. C'è però una occasione particolare per vederci e fare festa: è il
giorno di Pasqua, quest'anno cade il 1° di Aprile.  Alla messa delle ore 11.00 darò
un particolare saluto di accoglienza ai “nuovi arrivati”. Poi ci sarà un momento di
festa per tutti. Chi desidera ricevere la visita del parroco per una conversazione o
una preghiera può telefonare al N. 0432,758287 o al cell. 347.1041927. Di nuovo
cordialmente “Benvenuti”.     
                                                                                                     don Carlo, parroco

C'è posto anche per te
Nell'ambito  della  parrocchia  di  Medeuzza  c'è  il  Consiglio  Pastorale
Parrocchiale; si riunisce alcune volte durante l'anno per organizzare i momenti
più importanti della comunità e mantenere i contatti con le famiglie. 
Il Gruppo Liturgico si riunisce in canonica ogni mercoledì alle ore 20.30, prepara
la liturgia domenicale e una volta al mese celebra la Liturgia della Parola. 
Il Gruppo Marta (si chiama così perché nel Vangelo Marta è la sorella di Maria e
di Lazzaro ed è la donna che sbriga i lavori di casa)  comprende 13 signore di
buona volontà che, a turno, curano il decoro e la manutenzione della chiesa e della
canonica. L'impegno è di tre ore ogni tre settimane.  
Il  Consiglio  Parrocchiale  per  gli  affari  economici  controlla  la  gestione
economica della parrocchia e cura la manutenzione straordinaria della chiesa; si
prende cura anche della gestione e della manutenzione straordinaria del Campo
Sportivo. I bilanci vengono scrupolosamente controllati ogni anno e resi pubblici
tramite il foglietto domenicale e il sito internet di Medeuzza.
La catechesi  (la Dottrina) dei fanciulli e dei ragazzi  di Medeuzza viene fatta di
sabato a Villanova dove  ritrovano i loro compagni di scuola. Anche a Medeuzza
c'è ogni 15 giorni la Dottrina, si svolge la domenica prima della messa. A ogni
famiglia interessata è stato consegnato il calendario degli incontri.
Il paese di Medeuzza dispone di un invidiabile  impianto sportivo con annesso
parco dei  festeggiamenti. Ne è proprietaria la  Parrocchia  ed è  stata fatta  una
convenzione  con  la  ASD  Millennium  per  l'utilizzo.  Anche  con  l'Associazione
Ricreativa c'è un accordo per realizzare le feste paesane. Le due associazioni, non
solo  si  fanno  carico  delle  spese  di  gestione,  ma  lodevolmente  provvedono  a
migliorare e rinnovare i vari elementi dell'impianto.
Attualmente  la  ASD Millennium svolge regolarmente la sua attività, e natural-
mente cerca sostenitori e simpatizzanti.
L'Associazione Ricreativa ha una lunga storia a Medeuzza: è nata negli anni '70
come continuazione del passato Circolo Culturale. Attualmente è formata da un
bel gruppo di giovani, ma cerca adesioni. Organizza la Festa della Birra, la Fieste
dal Paîs, la Festa degli Anziani e altri simpatici momenti di allegria, a Natale, a
Capodanno e a Pasqua.
Il  Gruppo  Alpini  di  Medeuzza  svolge  un  ruolo  fondamentale  con  iniziative
proprie e collaborando validamente ogni volta che serve una mano.
Questo lungo discorso per dire: “C'è posto anche per te”.  Per quanti desiderano
dare una mano per quanti amano dare la propria disponibilità.
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Buine Pasche Feste pasqualiFeste pasquali
Giovedì, 22 marzo
ore 19.00 – Santa messa quaresimale e benedizione
                    eucaristica.

Venerdì, 23 marzo
ore 15.00 – Ora di adorazione eucaristica  e preghiera 
                      individuale.
ore 19.00 – Confessione comunitaria per adulti e 
                     bambini.

Sabato, 24 marzo
 ore 16.00 - Pasqua dell’Anziano. Confessione
                      individuale, Santa Messa e momento 
                      di fraternità.
ore 19.00 – Santa messa festiva.

Domenica, 25 marzo
ore 11.00 - Benedizione dell’ulivo nella piazza della
                     chiesa e solenne Liturgia delle Palme. 

Giovedì, 29 marzo
ore 20.00 - Celebrazione eucaristica in ricordo della 

Cena del Signore. Poi verrà distribuito il 
pane benedetto.

Venerdì, 30 marzo
ore 15.00 - Liturgia della Passione del Signore.

ore 20.30 - Processione interparrocchiale presso la
                      chiesa Madone de' Taviele.

Sabato, 31 marzo
ore 20.00 - Liturgia della Risurrezione. Benedizione
                    del fuoco, del cero pasquale e dell’acqua.

Domenica, 1° aprile
ore 11.00 - Messa solenne. Poi, momento di fraternità
                   per lo scambio degli auguri.

Lunedì, 2 aprile
ore   11.00 – Santa messa di Pasqua.

 

 

Qui a fianco vediamo  il pozzo che si trova nella
piazza di Medeuzza. Da quando negli anni '50 il
Poiana ha esteso la rete idrica fino a Medeuzza, è
inutilizzato. Anche se pochi anziani si ricordano
dei  tempi  in  cui  dissetava  la  popola-zione  del
paese con la sua acqua fresca e pura, è comunque
tenuto  caro  come  un  oggetto  prezioso  e
testimone  delle  tante  conversazioni  e  dei  tanti
incontri  che avvenivano mentre  con una lunga
corda si attingeva l'acqua.
Oggi il pozzo di Medeuzza vive il suo giorno di
gloria la Domenica delle  Palme quando  diventa 

Segni di speranza
La crisi mondiale nella quale da quasi 10 anni ci troviamo immersi ha fatto sentire i
suoi effetti anche a Medeuzza piccolo paese di campagna. Il calo demografico, dai
750 abitanti degli anni '70 ai 580 attuali, è il segno più evidente.
Per fortuna recentemente diverse famiglie sono arrivate a Medeuzza riaprendo porte
e finestre di tante case e portando nuova speranza. Fa piacere soprattutto vedere dei
bambini giocare nel cortile di casa. Tuttavia, pur essendo un piccolo paese, Medeuzza
mantiene  alcune  iniziative  e  attività  per  nulla  trascurabili.  In  questo  foglietto,
nell'ultima pagina,  troviamo alcune valide informazioni.

un altare per celebrare la benedizione dell'ulivo di Pasqua.
Il Papa Giovanni XXIII (il papa buono) amava paragonare la Chiesa alla fontana o
al pozzo che si trovano sempre nel centro delle città antiche. Al pozzo tutti possono
attingere  liberamente,  tutti  possono  dissetarsi  a  volontà,  il  pozzo  è  lieto  di
distribuire  a  tutti  il  suo  prezioso  liquido  vitale.  Così  è  (o  dovrebbe  essere)   la
Chiesa: aperta a tutti, generosa nel distribuire la sua antica sapienza che proviene
dalla parola di Dio, generosa anche con i  lontani e con chi non ha più la forza di
chiedere aiuto. È questa generosità che, quasi 20 anni fa' ha fatto nascere nel nostro
paese  l'iniziativa  delle  Adozioni  a  Distanza.  La  fortunata  occasione  di  avere  in
Bolivia don Arturo Bergamasco missionario salesiano e originario di Medeuzza ha
facilitato  le  cose.  Attualmente  sono  17  i  bambini  che  frequentano  la  scuola
dell'obbligo grazie  alla  generosità  della  nostra  comunità  e  di  alcune famiglie  in
particolare.
Al  caro  amato  (o  dimenticato)  pozzo  di  Medeuzza  chiediamo  di  continuare  a
distribuire  la gioia della  Pasqua a tutti,  anche a  quanti  velocemente gli  passano
accanto. Ci doni la gioia della primavera con i suoi colori, la gioia di Cristo che
vince la morte  e  risorge,  la gioia  di  un amore sempre più nuovo e  sempre più
grande.  Buine Pasche!

 


	Lunedì 5 e martedì 6 aprile
	ore 20.00 - Santa Messa della “Settimana
	di Passione”.
	Mercoledì 7 aprile
	ore 20.00 - Santo Rosario comunitario e lettura della parola di Dio.
	Giovedì Santo, 8 aprile
	ore 20.00 - Celebrazione eucaristica in ricordo della Cena del Signore. Poi verrà distribuito il pane benedetto.
	Venerdì Santo, 9 aprile
	ore 15.00 - Liturgia della Passione del Signore.
	ore 20.30 - Processione per le vie del paese e bacio della croce.
	Sabato Santo, 10 aprile
	ore 20.00 - Liturgia della Risurrezione. Benedizione del fuoco, del cero pasquale e dell’acqua.
	Pasqua, 11 aprile
	ore 7.30 - Santa Messa della Risurrezione.
	ore 11.00 - Messa solenne animata dal coro parrocchiale. Poi, momento di fraternità per lo scambio degli auguri.
	Lunedì, 12 aprile
	ore 7.30 - Santa messa.
	ore 11.30 - Messa parrocchiale.
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