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13 settembre

Quando Perdonare?

1
Mt 18,21-35
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?».
22
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
23
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. 24Aveva cominciato a regolare
i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. 26Allora il servo, prostrato
a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. 27Il padrone ebbe compassione di quel servo,
lo lasciò andare e gli condonò il debito.
28
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo
soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. 29Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. 30Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
31
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto
l’accaduto. 32Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 34Sdegnato, il
padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il Padre mio celeste farà con
voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».

Notizie dal Consiglio Pastorale

Venerdì 4 settembre si è riunito il CPP con all’ordine del giorno i temi legati alla ripresa del
Catechismo, a come affrontare le Funzioni Religiose in
periodo autunnale, alla definizione di alcuni appuntamenti che vedono coinvolta la parrocchia a come strutturare alcuni momenti di Preghiera per e con la comunità e di come dare supporto ad alcuni gruppi parrocchiali come il Coralba e il gruppo chierichetti.
Come ha già avuto modo di anticipare Don
Govanni, in previsione del periodo autunnale si è deciso di mettere a disposizione la Cappella dei Santi per
permettere la Celebrazione delle Messe durante la
settimana e garantire così la possibilità di celebrare
anche la Messa Vespertina del sabato alle ore 19.00
e la ripresa della Messa domenicale delle ore 8.00.
L’ingresso è garantito dalla porta posta sul lato asilo e
al termine di ogni funzione è richiesta la disponibilità
alla comunità per igienizzare gli spazi in previsione
della funzione successiva.
Altresì il CPP ha analizzato, come già aveva avuto
modo di fare , i modelli da utilizzare per la ripresa del
catechismo ma per quelli definitivi si attende anche la

ripresa delle scuole e quindi non appena il quadro sarà
più completo si provvederà a comunicarlo alla comunità.
Il CPP ha avuto modo di discutere anche di alcuni
appuntamenti riguardanti la parrocchia quali: l’avvio
dell’anno pastorale previsto per domenica 13 settembre che vede la nostra NSV quale chiesa prescelta per
la Forania del Basso Livenza, la celebrazione della
Madonna del Rosario e la ricorrenza del 44° anniversario della Consacrazione della NSV prevista per
domenica 4 ottobre, la ricorrenza di B. Giuseppe
Baldo prevista per il 24 ottobre e le celebrazioni previste per l’ 1 ed il 2 di novembre in occasione del giorno
di Ogni Santi e della Commemorazione dei defunti. Si
è inoltre prevista la celebrazione della Giornata del
Ringraziamento per il 15 novembre.
Per quanto riguarda i momenti di preghiera per e
con la comunità, il CPP ha ritenuto di proporre alla
comunità stessa per il mese di ottobre la recita del
Santo Rosario attraverso la visione di canali tematici
(Canale 28 del DGT) e la condivisione di un proprio
pensiero personale attraverso
(segue a pag. 2)

(continua da pag. 1) il gruppo Whattsapp di Insieme
Preghiamo, mentre per quanto riguarda l’appuntamento settimanale di approfondimento del Vangelo, lo
stesso riprenderà in presenza ed in sicurezza da martedì 15 settembre alle ore 20.30 in canonica.
Infine il CPP ha riflettuto su come poter sostenere
alcuni gruppi attivi in Parrocchia come il Coralba ed il
gruppo Chierichetti che necessitano di ripartire ed
avere supporto da parte della comunità tutta anche in
termini di partecipazione.
Il CPP si è concluso con la notizia dell’arrivo

nella nostra Parrocchia di Suor Enza Nesto a cui va
il benvenuta da parte di tutta la comunità Parrocchiale.
Il filo conduttore di tutta la serata che ha visto
impegnato il CPP è stato quello di cercare di dare
segnali di speranza e normalità avendo sempre presente la necessità di rispettare le regole imposte dal
momento che viviamo e cercando di trasformare le
paure che ognuno di noi vive in nuovo Amore per
Cristo.
Il segretario: Ivo Bozzatto

Agli Studenti delle comunità di S. Vitale e S. Osvaldo

Carissimi studenti,
vi scrivo all’inizio del nuovo Anno Scolastico 2020/21
che si apre nel timore del virus e con la speranza di farcela!
Vi auguro coraggio, fiducia, di osservare scrupolosamente le norme di sicurezza e le indicazioni che vi verranno
impartite per la tutela di tutti.
Vi auguro altresì ogni bene affinché questo tempo di
studio possa contribuire ulteriormente alla vostra crescita
umana, spirituale e culturale. Vivete a pieno e con grande profitto questa tappa bella ma anche impegnativa della vostra vita in modo da realizzare il disegno
di Dio su di voi. Maria Madre della Sapienza e i nostri Santi Patroni Vitale e Osvaldo intercedano per voi, ottenendovi dall’Altissimo il dono di un cuore sapiente e docile.
La benedizione del Signore vi accompagni per tutto l’anno!
Con affetto.
don Giovanni

Buon compleanno a nonna Genoveffa di Annone Veneto:
104 candeline spente sabato 12 settembre

Ben 104 candeline sono quelle che nonna Genoveffa ha spento assieme a figli e nipoti sabato,
per festeggiare il suo compleanno: l'anziana signora, ha infatti riunito attorno a sè familiari e
parenti. E’ nata il 12 settembre del 1916 : ha superato due guerre e vive con fede la sua vita!

l figli hanno festeggiato la signora Genoveffa e la sua età record. Qual è il segreto della longevità? I suoi cari non hanno dubbi, non è solo questione di Dna. Trascorrere le giornate in famiglia,
venir curata e coccolata dai familiari è più di un elisir per la signora Genoveffa.

Gianpietro Vignandel

Martedì 15 settembre in
SAT 2000 (canale 28)
dalle 7.30 alle 8.30 o dalle
9.05 alle 10 Bruna e Mario
Vignandel danno testimonianza del loro caro figlio
Fra Gianpietro, prematuramente scomparso.
E’ disponibile il servizio
anche nel sito di SAT 2000

GENEROSITA’

N.N. € 30 - per euro € 40 - Zavattin Guido per
Euro € 20, per chiesa € 40 - N.N. € 50 - € 12 per
Euro - Zavattin Alessandro € 28 - Giovanna
Frattolin € 20 - In memoria di Nicolini Sergio la
famiglia, € 100.
****************************
Grazie alle gentili Signore che hanno sanificato
la Cappella dei Santi e igienizzato le sedie avute
in prestito dalla Pro Loco in attesa di acquistare
le nuove adatte alla Chiesa. La Parrocchia e don
Giovanni sono riconoscenti a quanti generosamente si mettono a servizio della comunità in
qualsiasi modo.

XXIV Settimana del Tempo Ordinario: Intenzioni Ss. Messe
13 Domenica XXIV del T.O (Offerte Pro terra Santa)
ore 08.00 (Cappella dei Santi) * D.i Lazzarin Armando, Cescon
Arturo e Irene * D.i Gianotto
Ore 09.00 a Giai * D.i Viero Marco Anniv. e Pessotto Iolanda * D.o
Barbon Vasco * D.i Salmaso Sante Anniv., Santa e Fam.ri
D.i * D.i Dal Mas Clara, Giannina e Guido * D.i Trini Wanda,
Savian Umberto, Dei Vecchi Ennio e Andrea
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Fam. Lazzaretto * D.i Marilena
Zanchetta Anniv. e Zecchetto Enrico * D.a Mazzaracca
Gianna nel compl. * D.o Nicolini (Emilio) Sergio nel settimo * D.i Corazza Vittorio, Giacomina, Campagna Elena
e Rocco Davide.
*************************
14 Lunedì: Esaltazione della Santa Croce - ore 18.00 in giardino della canonica (in caso di cattivo tempo in teatro) * D.i
Candiotto Luigi Anniv. e Anna * D.o Portello Mario Anniv. e
Fam.ri D.i
15 Martedì: B. Vergine Maria Addolorata - ore 18.00 * D.a
Roman AnnaLaura in De Bortoli * D.a Francalanci
MariaLaura * D.i Vittorio Zaccariotto Anni. e Carli Angela,
Maria e Fernanda
16 Mercoledì: Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

AG E N DA

Domenica 13: S. Messe ore 8.00 - 9.00 a Giai
e ore 10.30 in NSV
h 20.30 Inizio Anno Pastorale della Forania Basso
Livenza ad Annone: i parrocchiani delle 17 parrocchie saranno accompagnate dai Parroci. Ritrovo in
piazza e si raggiungerà la NSV con i flambeaux,
dietro al Crocifisso (mascherina e mantenendo le
distanze) Messaggio del Vescovo Giuseppe e pre-

- ore 18.00 * D.i Cescon Luigi e Veneranda
17 Giovedì: ore 18.00 * D.i Pivetta Bianca Anniv. e Luigi
18 Venerdì: ore 18.00 * D.i Zadro Davide, Olivo, Giuseppe e
Pippo Rina
19 Sabato: ore 19.00 (Cappella dei Santi) * D.o Maronese Eros
* D.i Perissinotto Florindo e Ros Margherita - * D.i
Casonato Nello e Angela * D.i Franchi Mauro Anniv.,
Pantarotto Consalvina e Franchi Ugo
*************************
20 Domenica XXV del T.O l Signore è vicino a chi lo invoca
ore 08.00 (Cappella dei Santi) * D.i Zavattin e Michelin * D.i
Basso Giovanni, Luigi, Rino e Florinda Guzzo
Ore 09.00 a Giai * D.o Moras Luigi e Fam.ri * D.i Sandre Teresa
e Salamon Adriano o. Elena * D.o Repetto Claudio * D.i
Gonzo Dina, Ventutini Valerio e Luigi
ore 10.30 Chiesa Grande * D.i Carotti Susanna e Checchin
Giorgio * D.o Masier Luigi * D.o Candiotto Ugo Anniv. * D.o
Gobbin Luigi e D.i Vendrame * D.i Toffolon Giovanni e
Lovisetto Maria * D.o Bruno Pantarotto nel compleanno *
D.i Bertacchini Giovanni e Rosolen Gina * D.i Verona
Giuseppe, genitori e Luca * D.o Nicolini (Emilio) Sergio

sentazione dell’Icona:” Da Babele alla Pentecoste”
Martedì 15: Madonna Addolorata (S. Messa, preceduta
dal Rosario h 17.45)
h 20.30 Vangelo in canonica
Giovedì 17: Incontro Genitori dei Fanciulli della Festa del
Perdono in C.P.
Sabato 19: h 19.00 S. Messa
Domenica 20: S. Messe ore 8.00 - 9.00 a Giai e ore
10.30 in NSV

L’associazione Amici della Fiera dei Osei organizza alcune aperture straordinarie della mostra intitolata
TERRE VENETE - VITA DI VITE E DI VINO
metodi di coltivazione e trasformazione dell’uva in vino nel secolo scorso

nelle seguenti date:
• venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 22.00
• venerdì 25 settembre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 22.00
• venerdì 2 ottobre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 22.00
La mostra è allestita presso l’oratorio San Giovanni Bosco (via Sant’Antonio –
Annone Veneto) e l’entrata è completamente libera.
Per comitive o gruppi è possibile, inoltre, organizzare delle visite guidate al di fuori delle date sopra indicate
contattando telefonicamente il presidente dell’Associazione, sig. Bragagnolo Marcellino, al 345 140 8856.

Chiusura in via sperimentale di via G. Marconi

Ordinanza del Sindaco

1. Nella settimana che va da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 2020: la sospensione temporanea della circolazione per tutte le
categorie di veicoli, eccetto “autorizzati”, nei giorni in cui si tengono attività didattiche nel plesso scolastico: dalle ore 07.30 alle
ore 08.15 e dalle 11.45 alle ore 12.15
2. Nella settimana che va da martedì 22 settembre a venerdì 25 settembre 2020: la sospensione temporanea della circolazione
per tutte le categorie di veicoli, eccetto “autorizzati”, nei giorni in cui si tengono attività didattiche nel plesso scolastico: dalle
ore 07.30 alle ore 08.15 e dalle ore 11.45 alle ore 12.15 oppure in alternativa dalle ore 12.45 alle ore 13.15.

Parrocchia di Loncon
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

L’Ordine
Francescano
Secolare è stato fondato da San
Francesco d’Assisi per i laici
che, spinti dallo Spirito Santo,
si sentono chiamati a vivere
quotidianamente il Vangelo e a
seguire le Sue orme rimanendo
nel proprio stato secolare. E’ un
progetto di vita rivolto a tutti indistintamente:
uomini, donne, lavoratori, studenti, coniugati,
fidanzati o single. E’ costituito da cristiani che,
per una vocazione specifica, dopo un periodo di
formazione e di approfondimento spirituale e
culturale, mediante una Professione solenne, si

IL SERVIZIO DEI LETTORI

Mercoledì 02 settembre si è incontrato,
secondo le normative vigenti, il gruppo
dei lettori per un momento di riflessione e
disporre il calendario per i prossimi mesi
dove, nella nostra parrocchia, si vivrà la
festa del Cuore Immacolato di Maria e la
Santa Cresima.
“Essere lettori per proclamare la
Parola è un onore ed anche un impegno”
ci ha saggiamente ricordato don
Giuseppe; prepararsi con la ripetuta lettura e possibilmente anche con la dovuta
meditazione, in modo da “farla nostra –
interiorizzarla”. Sicuramente sarà di aiuto
sia a chi proclama che a quanti ascolteranno per accogliere e mettere a frutto il
Verbo.
Si conclude ricordando che il gruppo è
sempre aperto a quanti desiderino unirsi
per offrire questo servizio nell’ambito del
possibile, in umiltà e come gioiosa preghiera.
Paola Salmaso

impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di S.
Francesco, osservando una Regola specifica
approvata dalla Chiesa: “Osservare il Vangelo
di nostro Signore Gesù Cristo secondo l’esempio di San Francesco”. I francescani secolari si
impegnano a vivere questa vocazione in ogni
situazione in cui si trovano sul piano famigliare
e lavorativo.
Sabato 19 settembre alle ore 15.00 ci sarà il
Capitolo per eleggere il Consiglio di Fraternità
in oratorio. Sarà presente p. Silvano Scolaro dei
frati di Portogruaro e il consigliere regionale
Emanuela Berlese.
La Comunità O.F.S. di Loncon

Intenzioni S. Messe

sabato 12 settembre: h. 16.00 con i cresimandi
domenica 13 settembre: * dfti Leorato Agostino ed Elena;
dfto Maratin Cesarino; dfto De Bortoli Egidio
nell’anniversario; dfti Tregnaghi Stromendo; dfti
Manzato Antonio, moglie e figli;
sabato 19 settembre: h 16.00 con i cresimandi
* dfto Piva Aldo;
domenica 20 settembre: * dfti Boron; dfto De Bortoli
Giuseppe; dfta Crosato Giovanna nel compleanno; dfta Tregnaghi Natalia nell’anniversario; dfto
Carraro Bruno nell’anniversario

15 settembre Memoria B. Vergine
Maria Addolorata

O Vergine SS. Addolorata, il Signore ti volle ai piedi
della Croce perché più completa fosse
la tua compassione per i cuori smarriti
ed oppressi da infinite miserie. E noi
con l'animo, pieno di fiducia, ricorriamo
a Te, affinché la sventura e le afflizioni
siano sempre lontane da tutti noi e
dalle nostre famiglie.

AGENDA

* Domenica 13 ore 20.30: Inizio nuovo Anno Pastorale ad
Annone NSV
* Domenica 20 ore 11.00 Battesimo di Zambon Aurora
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