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PRENDERE LA CROCE, DIETRO A GESU’
Mt 10,37-42
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «37Chi
ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia
più di me, non è degno di me; 38chi non prende la propria croce e non
mi segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita,
la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
40
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi
ha mandato. 41Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto,
42
avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

Consiglio degli Affari Economici
Giovedì 18 giugno si è riunito il Consiglio per gli
Affari Economici della Parrocchia di S. Vitale Martire
di Annone Veneto per l’approvazione del Bilancio
2019, per l’analisi e la verifica dei lavori necessari di
manutenzione della NSV e per il giuramento e l’insediamento del Consiglio per gli Affari Economici per il
periodo 2020 – 2025.
La seduta del Consiglio presieduta da Don
Giovanni è iniziata con il giuramento e l’insediamento del nuovo Consiglio che avrà durata a valere per il
quinquennio 2020-2025. I membri che lo compongono sono: Bianco Renato, Bozzatto Ivo, Giust
Ivano, Masier Luca e Munaro Mary. (De Carlo
Giancarlo, Consigliere esterno)
Il Consiglio ha poi analizzato e approvato il
bilancio 2019 che si chiude con una perdita di
circa 12.800 euro dovuti a una riduzione delle entrate visto e considerato che i costi sono stati in linea
con le annate precedenti e riguardano di fatto esclusivamente fattori ordinari.
L’andamento delle entrate, in particolar
modo legate alla generosità della comunità durante
le Messe ordinarie ma anche durante le Celebrazioni
di matrimoni, battesimi, funerali, cresima e comunione ha fatto emergere un po’ di preoccupazione per

quanto riguarda la situazione riferita al 2019 in quanto poi le conseguenze delle restrizioni derivanti da
Covid-19 rischieranno di farsi sentire in modo pesante anche sull’economia della Parrocchia che ha altresì necessità di porre in essere alcuni lavori di manutenzione ordinaria obbligata della NSV come ad
esempio la verifica e la messa in sicurezza delle
vetrate oscurabili situate sulla copertura della Chiesa.
Il Consiglio valuterà nelle prossime settimane quali
proposte fare alla comunità per affrontare insieme tali
necessità.
Ivo Bozzatto

La Parrocchia dal mese di maggio ha ripreso a

ricevere elemosine al termine delle S.
Messe festive. Le persone frequentanti sono la metà circa, rispetto a prima. Le bollette e le
spese ordinarie, come tutte le famiglie, bisogna pagarle. Per chi desidera essere vicino alla
Parrocchia con un’offerta libera, viene pubblicato il Codice IBAN: Parrocchia di S. Vitale –
Annone BCC del Pordenonese IT 79 C 08356 35980 0000000 21180 Causali: necessità
pastorali/spese gestione.
Ringrazio per la generosità quanti continuano a donare per la Parrocchia attraverso
la banca o privatamente. Grazie anche a nome del Consiglio per gli Affari Economici.
don Giovanni

28 giugno Una preghiera per tutti coloro che sono morti durante questo tempo
Una celebrazione per tutti coloro che sono morti durante il periodo di sospensione, durante il lungo
blocco di ogni attività e delle celebrazioni eucaristiche comunitarie, tra cui i funerali. Sarà celebrata oggi
la S. Messa in VSV con il Vescovo Giuseppe.
O Padre,
noi ricordiamo e ti affidiamo tutti coloro che sono morti e che hanno lasciato questo mondo nel lungo
periodo di sospensione.
Preghiamo per i nostri cari che, colpiti
dal Coronavirus, non hanno avuto accanto
nessun familiare o amico.
Ti affidiamo tutti coloro che in questo
tratto di strada non hanno potuto avere a
salutarli che poche persone. La comunità –
anche se distante – era presente in preghiera, e sempre con il sacerdote pastore.
Consola ed accompagna con la tua tenera misericordia chi è rimasto e non ha potuto rinnovare un saluto, chi è stato solo nelle
lacrime e nel dolore, e nel rimpianto almeno
di uno sguardo, di un tocco, di una carezza.
“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”. Essi ti rivolgono il grido stesso
del tuo Figlio crocifisso.
Dona loro la grazia di sentire vicino il
tuo Figlio risorto, e lo Spirito consolatore ci
unisca tutti, nella beata speranza della
Risurrezione: “Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”.
L’eterno riposo dona loro Signore, e
splenda ad essi la luce perpetua, riposino
in pace. Amen
Io sono la risurrezione e la vita. Chi
crede in me anche se muore vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno.
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Canterò per sempre l’amore del Signore
ore 9.00 a Giai * D.ti Fam. Savian Luigi e Rossin Angela * D.i Trini Wanda, Savian Umberto, Dei
Vecchi Ennio, Andrea e fam.ri * D.ti Zuin e Allegro
ore 10.30 in NSV * D.o Sergio Bioses * D.i Fam. Villanova e Venier * D.i Bazzo Paolo,
Francesco e Adriano * D.a Favaretto Pierina nel compl. * D.a Morsanutto
Giuseppina
ore 17.00 S. Messa in VSV con il Vescovo Giuseppe per i Def.ti sepolti senza
funerale
*************************
29 Lunedì: Santi Pietro e Paolo, Apostoli ore 18.00 In giardino della Canonica (In caso di cattivo
tempo, in teatro) * D.o Maronese Pietro * D.i Lazzarin Piergiuseppe e Genitori * D.i Pietro e
Teresa * D.i Furlan Pietro e Maria * D.i Cesco Marco e Valentina * D.i Basso Pietro, Antonietta e
Furlanetto Maria * D.i Bazzo Renato e Basso Giancarlo
30 Martedì: ore 18.00 * D.o Casonato Sileno Anniv. e Faldelli Rosetta * D.o Chiarot Ercole * D.o
Pantarotto Benvenuto: Anniv. e Fontanel Irma
01 Mercoledì: ore 18.00 * D.i Leder Giulia, Giovanni e Eliseo * D.o fra Gianpietro Vignandel
02 Giovedì: ore 18.00 *
03 Venerdì: ore 18.00 S. Tommaso - 1 venerdì del mese: * In onore al S. Cuore
* D.o fra Gianpietro nel compl.(a.) * D.o fra Gianpietro o. fam.ri
04 Sabato: ore 19.00 (Giardino della canonica)
* D.a Rossi Nelly * D.a Morandin Antonietta Anniv.* D.i Bazzo e Cescon * D.o fra Gianpietro
Vignandel o. Amici * D.a Menolotto Lina Anniv. * D.a Evelina Visintin nel compl. * D.i Valeri
***************************
05 Domenica: XIV del T.O. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
ore 9.00 a Giai * D.i Stefenel Giovanni e Iolanda * D.i Anna e Silvio Dal Mas Ann.ri * D.i Dante
Bacchetto e Giacomo Paludello * D.i Geretto Biagio, Giuliano, Leandrin Marianna e Giancarlo
Basso
ore 10.30 in NSV * D.i Fam. Nobile * D.o Donadello Renzo * D.o Vittorio Rigoni * D.i Panzarin Carlo
e Veronica * D.i Panzarin Antonio e Maria * D.i Rosolen Gina e Bertacchini Giovanni

AGENDA
Domenica 28: S. Messe ore 10.30 e 17.00 in VSV
con il Vescovo.
Anniv. ordinazione don Giuseppe G. (61 anni)
Venerdì 03: h 18.00 1° del mese
Sabato 04: h 15-17 Confessioni don Giuseppe
(portico della canonica) d. Giovanni 17-19
h 19.00 S. Messa prefestiva all’aperto
Domenica 05: S. Messe ore 10.30
h 11.30 Battesimo di Perissinotto Nickolas

Oratorio S. Giovanni Bosco
ANCHE QUEST'ANNO PUOI DONARE IL TUO 5X1000
ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - ECCO IL CODICE
FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

92017840270

...GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

La Caritas Parrocchiale di Annone e Loncon
con il suo parroco

RINGRAZIA
• Il Supermercato IN’S per aver accolto la
richiesta di donare i prodotti in eccedenza
nei vari periodi dell’anno.
• Tutte le persone che hanno contribuito in
diverse forme a sostenerci in vari modi
durante questo periodo di pandemia.

Parrocchia
di Loncon
Messaggio di Auguri inviato a Padre Biagio
Parrocchia di San Osvaldo Loncon di Annone Veneto
Carissimo Padre Biagio,
70 anni fa il 25 giugno del 1950, Anno Santo
dopo la seconda guerra mondiale e Anno della proclamazione del dogma dell’Assunzione di Maria, è diventato
Sacerdote per sempre nella famiglia Francescana, scelto
per essere come Cristo portatore di luce e di vita.
Una vita bella, vissuta alla luce del Vangelo per amare
Gesù e i poveri con letizia…

«Purtroppo l'emergenza Covid 19 con le sue limitazioni, non ci permettono di festeggiare assieme
questo importante momento, ma sicuramente siamo
uniti nella preghiera di ringraziamento e di lode al
Signore»
Mi faccio voce della bella Comunità di Loncon
per ringraziare il Signore e anche Padre Biagio per la
bella testimonianza di vita Francescana.
Speriamo di averla tra noi Mercoledì 5 agosto, Festa di S. Osvaldo per celebrare la S. Messa del
Patrono alle ore 19.00 e esprimerLe la nostra gioia per
il felice Giubileo raggiunto.
Intanto Le porgiamo tanti Auguri e Le assicuriamo il
nostro ricordo al Signore.
La Comunità di S. Osvaldo
Don Giovanni Odorico-Parroco

Consiglio degli Affari Economici: Parrocchia in salute!
Il 17 giugno si è riunito il nuovo Consiglio Affari Economici,
che resterà in carica per 5 anni. Dopo la lettura del Vangelo del
giorno (Mt. 6,1-6.16-18) don Giovanni, ci ha
fatto notare quanto questo brano, fosse in sintonia con il momento che stavamo vivendo
come consiglieri e persone responsabili, chiamate a fare il bene della Parrocchia. I consiglieri
sono stati tutti confermati: Casonato Daniele,
Marcuzzo Flavio, Salmaso Paola, Sartore
Donatella e Zanardo Elvi. Nella preghiera
abbiamo ricordato Battista Verona, consigliere dimissionario, per
la sua lunga e proficua attività all’interno del consiglio. Persona
buona e riflessiva, sempre pronta se c’è bisogno di un consiglio o
informazione. Molti sono stati gli argomenti affrontati, ma quello
che premeva a tutti è stato la celebrazione della S. Messa, che,
dopo il lungo periodo di “sospensione” è avvenuto il 24 maggio.
La partecipazione è stata molta, nonostante il distanziamento.
C’era la voglia di tornare alla normalità, di tornare in Chiesa a pregare e ad ascoltare la parola del Signore, nonostante la possibilità di seguirla via YouTube. C’è la voglia di incontrare anche le
persone amiche, di guardare i volti, anzi gli occhi di quelle persone che ci sono mancate in questi mesi. Non dobbiamo aver paura
ad entrare in Chiesa, torniamo a far parte di quella Chiesa-Casa,
che ci accoglie sempre. E’ normale aver paura, ma se rispettiamo
le regole del distanziamento e della mascherina, la chiesa, è sicu-

ra, grazie alle persone che la igienizzano prima e dopo le celebrazioni. Abbiamo delle persone che si rendono disponibili ad
accoglierci prima della S. Messa.
Durante la quarantena la parrocchia non si
è fermata. Sono stati sostituiti i serramenti
dell’oratorio e delle aule per il catechismo.
L’importo dei lavori è stato pagato in parte dal
lascito di don Paolo e per l’altra parte dalla
Parrocchia. Ora, con la recente donazione
testamentaria di don Paolo, cerchiamo di rendere ancora più belle ed accoglienti le aule e a investire ancora
nell’oratorio. Se siete stati in cimitero avrete notato la lapide in
ricordo di don Paolo, nostro parroco dal 2000 al 2006. L’intero
importo per il
lavoro è stato
pagato da una
generosa famiglia di Loncon.
Questa emergenza sanitaria ha messo in crisi un po’ tutti, anche la nostra parrocchia che quest’anno non avrà l’entrata della “pesca di beneficenza” che sostiene la nostra Chiesa per le piccole-grandi spese.
Loncon è abitato da gente generosa, per questo sappiamo che ci
saranno gesti di solidarietà per aiutare la parrocchia in questo
momento di difficoltà. Il COVID 19 ci ha costretto anche a rinunciare come oratorio al GREST e al CAMPO
Intenzioni S. Messe
SCUOLA. Fortunatamente il nostro paese è
domenica 28 giugno: Trasmessa in YouTube ore 11.00 da S.Osvaldo - Loncon
stato scelto dal comune come centro di acco* dfti Boron * dfti Toffolon Marinatto * dfti Cinganotto Emma e Antonio
glienza per i Centri Estivi che ha organizzato
* dfto Marcolongo Pietro * dfti Gobbat Giovanni, Orazio, Danilo e dfti Gobbat;
dal 29 giugno al 31 luglio, chiedendo la dispoda lunedì 29 inizio del Centro Estivo, promosso dal Comune, anche a Loncon
nibilità dell’oratorio. I nostri animatori maggiomartedì 30: h 20.30 Consiglio di Amministrazione
renni disponibili sono 4.
domenica 5 luglio: *dfto Pizzato Sante
Donatella Sartore
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