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20 ottobre

C’è FEDE sulla TERRA?

Fede e preghiera formano un binomio inscindibile. Purtroppo è possibile trovare tra i cristiani una preghiera senza fede, impossibile invece che ci sia una fede vera senza preghiera.
Quando ci chiediamo se Dio ascolta le nostre preghiere, perché non ci ha accontentati, vuol dire
che la nostra fede è debole, solo interessata o immatura.
Dal Vangelo secondo Luca 18,1-8
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
una parabola sulla necessità di pregare sempre,
senza stancarsi: “C’era in una città un giudice, che
non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c’era anche una vedova, che
andava da lui e diceva: Fammi giustizia contro il
mio avversario. Per un certo tempo egli non volle;
ma poi disse tra sé. Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi”.
E il Signore soggiunse: “Avete udito ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non
farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?”

93a Giornata Missionaria Mondiale
La Giornata missionaria mondiale è dedicata alla riflessione sulla
natura missionaria della comunità cristiana ed al suo effettivo
impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le giovani Chiese. Si raccolgono le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari. L’offerta però, non può essere un alibi per
sottrarsi a un impegno personale più globale e profondo, anzi è
necessario che diventi sempre più il segno del nostro sacrificio.

24 ottobre: BEATO GIUSEPPE BALDO, sacerdote
Nato il 19 febbraio 1843 a Puegnago
(Brescia), diocesi di Verona, fu ordinato
sacerdote il 15 agosto 1865. Suo primo
campo di apostolato fu il Collegio
Vescovile. Parroco di Ronco
all’Adige
nel
1877,
fece
dell’Eucaristia il centro della sua
vita e della sua pastorale nuova,
dinamica, tutta protesa a portare il
lievito del Vangelo in tutti i campi e
in tutte le attività. Amò ardentemente
la Chiesa, ne predicò e difese la dottrina, ne
celebrò le prerogative. Le Encicliche pontificie furono per lui come un secondo Vangelo.
Fu in particolare precursore intelligente e
solerte della “Rerum Novarum”, la “magna
charta” della sua intensa azione socio-pastorale. Accogliendo nel suo cuore il “misereor
super turbam” di Gesù, si donò senza riserve
a Dio e ai fratelli, dandosi tutto a tutti per
guadagnare tutti in Cristo. Tra i poveri privilegiò i più bisognosi, riservando una speciale
attenzione ai giovani, ai lavoratori, alla formazione della donna. Nel 1894 fondò la
Congregazione delle Piccole Figlie di San
Giuseppe, il cui scopo è l’assistenza agli
anziani, agli ammalati e l’educazione dell’in-

fanzia e della gioventù. Morì a Ronco
all’Adige il 24 ottobre 1915. Fu beatificato da
Giovanni Paolo II a Roma il 31 ottobre
1989, pertanto quest’anno noi Piccole
Figlie di San Giuseppe ricordiamo il
30° anniversario della beatificazione del nostro amato don Baldo.
Chiediamo a tutti voi cristiani
di Annone preghiere perché il carisma della nostra famiglia religiosa
sia sempre più vivo e dinamico per il
bene della Chiesa e dell’umanità.
Il giorno 27 ottobre suor Veronica
Maina unita a suor Marisa Vanti a Ronco
all’Adige riceverà ufficialmente l’invio per la
missione in Brasile.
Per chi lo desidera giovedì 24 ottobre
celebreremo insieme la S. Messa in parrocchia in chiesa NSV alle ore 18.00.
Grazie!
Le suore
P.S. l’Associazione “Amici della Scuola
Materna” ricorda che ci sono ancora posti liberi
per partecipare alla celebrazione del 27 ottobre a
Ronco all’Adige. Iscrizioni aperte ancora fino al
22 ottobre presso la scuola o a Valter.

TESTIMONIANZE ESTIVE: Santiago di Compostela
Giovanni Bottan, racconta in un libretto,
dato alle stampe, del suo pellegrinaggio in bicicletta a Santiago di Compostela nel 2017 e
durato 45 giorni.
“Io, come tanti altri, da giovane, non andavo in chiesa. La
mamma da piccolo mi mandava a
Dottrina e in estate, partecipavo
assieme ad altri
ragazzi
al
Campeggio con
d. Arturo a Boscochiesanuova VR. Ricordo di
aver ricevuto in dono anche un Rosario che di
notte si illuminava. Ma poi… giravo lontano
dalle esperienze religiose.
Nel febbraio 2015 mentre mi incamminavo
per andare al Bar, come al solito, le mie gambe,

senza capire perché,
mi hanno portato in
NSV. Da anni non
entravo in chiesa e lì
rimasi a guardare la
statua della Madonna.
Per un mese quotidianamente raggiungevo
la chiesa finchè un mattino, avvicinato da d.
Giovanni, fui invitato a
guardare anche al
Tabernacolo. Per me era importante guadare al
Cristo e sapere che Lui mi guardava. Da quegli
incontri e mosso dalla mia passione per la bicicletta, vista la mia difficoltà a camminare, ho
deciso il pellegrinaggio che ho intrapreso da
solo nel mese di maggio 2017 e che è durato
(Segue a pag. 3)
45 giorni attraverso salite,

discese, rettilinei infiniti, foratura di camera d’aria, sole cocente e pioggia.
Ho raggiunto dapprima il Santuario di Lourdes
e quindi Compostela. Pedalavo e pregavo
facendo esperienza di tanta accoglienza e
anche di qualche rifiuto. Ma non mi sono mai
perso d’animo!
Quanti desiderano conoscere meglio il
Pellegrinaggio che ho avuto il dono di effettuare, può richiedermi il libro. Prossimamente in
Casa Emmaus ad Azzano X si celebrerà una S.
Messa con la benedizione di tutti i Pellegrini
che hanno raggiunto come meta un Santuario.
L’incontro sarà aperto a tutti”.
Giovanni Bottan
(Continua da pag. 2)

******************************

LOURDES
In uno degli ultimi incontri del Vangelo che
facciamo il martedì in canonica, prima dell’estate, un’amica mi dice che si è iscritta al pellegrinaggio di Lourdes con l’OFTAL come Dama
Bianca per aiutare gli ammalati e mi chiede se
desidero partecipare (Vienstu anca ti?). Mi
assicura che si viaggia con il così detto treno
bianco, il viaggio è molto lungo, ma anche ben

organizzato. Al momento dico NO, ma dopo
aver parlato con mio marito Giovanni, decido di
andarci. Dopo due incontri con l’OFTAL per
conoscere un po’ il gruppo, arriva il 4 agosto e
si parte! La settimana che ho trascorso nel
Santuario di Lourdes mi ha fatto capire quanto
abbiamo bisogno gli uni degli altri, stare a contatto con gli ammalati ed aiutarli ci porta serenità nel cuore ad entrambi.
Le tante emozioni che ho provato a Lourdes
non riesco a descriverle e hanno lasciato in me
un ricordo profondo.
E’ un’esperienza
straordinaria che ha
arricchito
anche
la
mia fede e
invito altre
persone a
fare un pensiero per la prossima estate, sempre a Lourdes, con l’OFTAL diocesana, il
Vescovo, gli ammalati e tanti giovani volontari
che nella Città di Maria ritrovano il sorriso e il
gusto del servizio.
Sonia Perissinotto

ORATORIO - CIRCOLO
"Fine settimana ricco e intenso quello appena trascorso per l'Oratorio San Giovanni
Bosco. Due le iniziative che hanno coinvolto la
comunità e non solo: venerdì 11 ottobre si è
svolta la primissima edizione del "Torneo di
burraco" con un sorprendente riscontro di partecipanti (ben 90 persone!) provenienti da
diversi paesi che si sono ritrovate per passare
insieme una serata in compagnia giocando
ovviamente a carte. Un'idea nata quest'estate
così, quasi per scherzo, e portata avanti con
determinazione e passione da Dina, alla quale
va il nostro ringraziamento speciale, così come
a tutte quelle persone, ditte, cantine, esercizi
commerciali che generosamente hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa. Il ricavato della
serata di € 910,00 è stato interamente devoluto

alle attività dell'oratorio.
Sabato 12 ottobre un gruppetto di bravi
volontari ha girato in lungo e in largo per il
paese fin dalla mattina per raccogliere il ferro
vecchio. Anche in questo caso il ricavato della
vendita del materiale ferroso sarà devoluto alle
attività e ai lavori di manutenzione dell'oratorio.
Insomma… non si può dire che non ci manteniamo attivi! A breve partiranno i corsi di formazione per gli animatori Grest, mentre sono già
iniziati da un po' i lavori sul carro mascherato,
del quale fra non molto sveleremo il tema…
lavoriamo, ci impegniamo, ci aiutiamo e ci
divertiamo per poter dare un segnale di entusiasmo e di energia positiva alla nostra comunità."
Il consiglio direttivo dell'Oratorio - Circolo NOI

- S. VITALE -

CALENDARIO PARROCCHIALE
dal 20 al 27 ottobre 2019
Domenica 20 ottobre
giornata missionaria monDiale

• h. 08.00 S. Messa • h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 10.30 S. Messa in NSV
• h. 09.00 Incontro Genitori di IV el. in C.P.
ContinualarecitadelRosario
nelmesemissionariostraordinario
luneDì 21
• h. 18.00 S. Messa a Belvedere
marteDì 22
• h. 20.30 Incontro del Vangelo in canonica con dG
gioveDì 24 ottobre
Festa del b. baldo, Fondatore delle nostre suore:
Piccole Figlie di s. giuseppe
• h. 18.00 S. Messa in onore del Beato Giuseppe Baldo
venerDì 25 ottobre
don Giuseppe celebra la S. Messa
con Papa Francesco in S. Marta a Roma
• h. 09.00 S. Messa in cripta
sabato 26
• h. 09.00 Confessioni dei ragazzi delle el.
• Festa del CIAO ACR a Barco
• h. 19.00 S. Messa vespertina in NSV
• h.20.00LucciolataadAnnone
Ritornoall’orasolare
Domenica 27 ottobre
• h. 08.00 S. Messa • h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 10.30 S. Messa in NSV - Presente movimento di
spiritualità vedovile “speranza e vita”

GRAZIE
L’Associazione “Amici della Fiera dei Osei”
offre alla Chiesa € 1.000 e per l’Oratorio € 200
HAI VOGLIA DI CANTARE?
IL CORALBA TI ASPETTA!
Cerchiamo bambini e ragazzi con la
voglia di cantare e di mettersi al servizio della comunità.
Facciamo prove:
- SABATO dalle 15 alle 16 in Centro Pastorale
- DOMENICA prima di messa alle 9.30.
Per informazioni contattate:
346 0057205 (Angela), 347 7693445 (Maria Eva)

Le

M e s s e

da lunedì 21 a domenica 27 ottobre 2019

LUNEDÌ 21 Ottobre / h. 18.00 a Belvedere
D.o Cester Mosè - D.i Cecchetto Remigio e Moreno
MARTEDÌ 22 / h. 18.00 - S. Giovanni Paolo II
Coniugi Pauletto Giuseppe e Bergamo Teresa Lucia, coniugi Cogo Antonio e Zuccolin Luigia e Cogo Umberto
MERCOLEDÌ 23 / h. 18.00
Anniversario Matrimonio di Lionello e Daniela - D.a Taiariol
Caterina: anniv. e parenti defunti - D.i Casonato Sileno e
Rosetta
GIOVEDÌ 24 / h. 18.00
D.i Mattiuz Luciana e familiari
VENERDÌ 25 / h. 09.00
D.i Bioses Eusebio, Genoveffa e figli - D.o Senes Salvatore: anniversario - D.a Rampazzo Teresa nel compleanno
SABATO 26 / h.19.00 in NSV
D.i Zuccolin Antonietta e Passatempo - D.e Gaiarin Gina,
Ione e Anna Maria - D.o Franchi Mauro nell’anniversario
DOMENICA 27 - XXX del Tempo ord. - Orario solare
h. 08.00 NSV - D.a Carotti Susanna - D.i Simeoni Rosario e Virginia - D.i Griggio Stefano, Giovanna e defunti figli:
Giulia, Bruno, Flora e Giulio - Alla B.V. Maria da persona
devota
h. 09.00 a Giai
D.o Murador Mario e tutti i defunti Salmaso
h. 10.30 NSV - Per la Comunità Parrocchiale - La Classe
1946 ringrazia Dio e i coetanei defunti - D.i famiglia Carotti
- D.i famiglia Carnelos - D.o Bazzo Paolo o. Giulia - D.o
Borin Basilio e familiari defunti - D.i famiglia Lazzaretto Secondo intenzione offerente - D.i Ronzin Roberto e Paolo
Bazzo - D.o Camillo Silvano o. dalla classe 1947 D.i Paludet Domenico e Pierina

IN PARROCCHIA

Confessioni: Sabato 26- h.15 d.Giuseppe - h.17-18.30 d.Giovanni
Ufficio Parrocchiale: Aperto h. 9-12
Pulizie Centro Pastorale il Martedì dalle h. 8.00 alle h. 9.00
Segreteria Scuola Materna: Aperta martedì e giovedì h. 16-19
CorAlba: Sabato 26 prove h. 15.00 - 16.00
Domenica 27 prove h. 09.30 + S. Messa
Gruppo Marta: Giovedì 24 - h. 14.30 (gr.4, Fabrizia Demo)
Caritas: Venerdì 25 ottobre distribuzione vestiario h. 17.30 - 19
Lettori: Sabato 26 h. 19.00 Michela M. - Ivano G.
Domenica 27 h. 08.00 Maurizio L. - Flavio B.
h. 10.30 Sara P. - Ivo B. - Cinzia B.
Ministri di Comunione: Sabato 26 h. 19.00 Volontari presenti
Domenica 27 h. 08.00 Volontari presenti
h. 10.30 Volontari presenti

Parrocchia

di Loncon

Intenzioni Messe dal 19 al 27 Ottobre 2019
Sabato 19 Ottobre - h 19.00 S. Messa prefestiva;
dfto Carnelos Oreste nell’anniv. - dfti Campagna
Salotto - dfto Piccinin don Raffele nell’anniv. - dfto
Piva Aldo - dfti della famiglia Zottino
Domenica 20 Ottobre XXIX del tempo ord.
Giornata Missionaria Mondiale
h 11.00 S. Messa per la comunità;
dfti Gobbat Giovanni nel compleanno, Danilo, Orazio
e dfti Gobbat - dfto Boron Remigio nell’anniv. - dfta
Fantuz Vilma e dfti Fantuz

Sabato 26 Ottobre
h 19.00 S. Messa prefestiva;
dfta Festa Angela nell’anniversario
Domenica 27 Ottobre - Inizia l’ora solare
XXX del tempo ord.
h 11.00 S. Messa per la comunità;
dfto Perin Claudio e dfti Perin - dfti Favaretto Rinaldo,
Luigi e Crosariol Elena - dfto Sartore Giovanni

CALENDARIO della settimana
• Siamo nell’ottobre missionario straordinario e continua nei giorni feriali la recita del
S. Rosario in chiesa alle ore 15.00
• Mercoledì 23 ottobre, ore 20.30 prove del coro in chiesa per la solennità di Tutti i Santi

Loncon in Festa
La scorsa domenica 13 ottobre, la
comunità ha vissuto una intensa e bella
giornata.
La nebbia
che al mattino era
pesante ha
lasciato
posto nel pomeriggio ad
una giornata calda di sole e
cielo azzurro.
La S. Messa, cantata
magistralmente dal coro ha visto una chiesa
piena di lonconesi. D. Jonathan, nostro comparrocchiano, al Vangelo, ci ha intrattenuto con illuminate parole, mentre don Giuseppe, il festeggiato, presiedeva l’Eucaristia.
Al termine della Messa si è svolta la devota
processione con la statua della Madonna del
Cuore Immacolato: il Rosario e canti mariani ci
hanno fatto sentire Popolo in cammino verso Gesù, con
Maria sua Madre.
Rientrati in chiesa per la benedizione, è arrivato il
momento degli auguri e dei doni a d. Giuseppe: la Signora

Merj, vice-presidente del CPP ha formulato un indirizzo
bene augurante e il Sig. Fiore, a nome della comunità, ha
offerto un quadro con incisa la chiesa
e campanile di Loncon. Il Sig. Fabio
simpaticamente ha offerto un
“magnum”, dicendo che era stato
messo in fresco e così nel generoso
rinfresco che si tenuto nel piazzale
della chiesa d. Giuseppe ha condiviso
con tutti il buon prosecco ricevuto per
i suoi 60 anni di Messa.
E’
stato
bello vedere la
comunità riunita
insieme per fare
festa, parlando
volentieri assieme in una giornata splendida
da ricordare.
Grazie a tutti per la generosità e per aver organizzato una bella festa paesana.
dG
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