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27 settembre:

CHE VE NE PARE?

Mt 21,28-32 «Che ve ne pare? Un uomo aveva due
figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a
lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho
voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del
Padre?». Risposero: "Il primo». E Gesù disse loro:
«In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio... Voi, al contrario,
avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno
pentiti così da credergli».

100 anni di Adelia Ruzzene
(20-09-1920

Nata a Chicago (USA) da genitori
emigranti, a un anno di età è
venuta ad Annone con la
nave.

La sua famiglia abitava
con i nonni in via S. Antonio
dove Marco Giacomini,
nonno materno, fungeva da
sacrestano (nonsul).

(La firma dei suoi fratelli
si trova in sacrestia della VSV,
sotto
l’affresco
del
Crocifisso).

Adelia ha lavorato tanto in casa e in
campagna.

La sua vita non è sempre stata facile,
però ha nutrito una fede robusta che l’ha
sempre accompagnata.

/

20-09-2020)

E’ vissuta con la sorella Anna fino ad
oggi. Adelia da un anno è
allettata, ma seguita con tanto
amore dalla sorella Anna.
Don
Giovanni
e
don
Giuseppe hanno portato gli
auguri della Comunità e
impartito la benedizione del
Signore che Adelia ha ricevuto con gioia e fede, tracciandosi con mano molto sicura
un ampio segno di croce e
dicendo un bel grazie accompagnato da un ampio sorriso.

Auguri Adelia, da parte di tutta la
Comunità di Annone per i tuoi 100 anni.
dG

Recita del Rosario nel mese di ottobre:
Il Santo Rosario: una misteriosa rice-trasmittente

Capitava in Cina, durante la persecuzione comunista. Una delle accuse gravi contro i missionari cattolici era quella di avere
fra le mani una radio ricetrasmittente,
quando essi avevano e usavano la corona
del Santo Rosario. «Tu hai
una radio rice-trasmittente»: questa era l'accusa
grave di spionaggio contro il governo comunista.
«Che cosa è, infatti, quell'oggetto a piccoli grani
che tieni fra le dita?» chiedevano. «Tu pronunci
parole misteriose mentre
fai scorrere quei grani fra
le dita: è evidente che stai
comunicando con qualcuno attraverso quell'oggetto che è una segreta radio ricetrasmittente».

E invece era una corona del Rosario!
Ma, senza volerlo, essi davano della corona
del Rosario una definizione perfetta, considerandola una misteriosa radio rice-trasmittente, così semplice da potersi tenere in
una mano, fra le dita.

Proprio così, infatti. La corona del
Rosario è capace di stabilire una comunicazione e un rapporto diretto con altri, e questi altri sono nientemeno che Dio stesso, il
Signore, la Madonna Santissima... Si tratta
di una rice-trasmittente realmente misteriosa, quindi, perché fa entrare nel mistero di
Dio e di Maria, fa contemplare i quadri
della vita evangelica e del disegno salvifico

GRAZIE

di Dio verso l'umanità bisognosa, tracciando anche le vie del cammino di salvezza
verso il Regno dei Cieli per la glorificazione
eterna.

Il Rosario svolge questi compiti nella
maniera più semplice. Esso
riceve gli impulsi della
mente e del cuore di chi
prega, per trasmetterli in
alto. Esso accoglie in sé le
pene e le speranze, la gioia
e l'esultanza dell'uomo che
prega, al quale presenta i
misteri della vita di Cristo e
di Maria lungo l'intero arco
degli eventi da loro vissuti
sulla terra in proiezione
verso il Regno dei cieli.

Per questo il Rosario
indica il cammino che si deve percorrere da
questa terra d'esilio alla Patria dei cieli e
stabilisce un collegamento - come una celeste ricetrasmittente - per colloquiare con il
Padre del cielo e con la Madre, e ricevere
da Loro aiuti e illuminazioni, conforto e
impulsi di grazia per agire santamente nel
cammino della salvezza e della santificazione.

In questo mese più che in ogni altro è
opportuno trovare un po’ di tempo per recitare il santo Rosario: è importante recitarlo
il più possibile, in questo mese, da soli, ma
anche in famiglia e in parrocchia.

Venerdì u.s. sono arrivate per la nostra Parrocchia 85 nuove sedie di legno
tinta chiara per la NSV. Grazie alla famiglia che le offre perché la nostra
comunità possa accogliere in chiesa più persone, in sicurezza e distanziate,
oltre che nei banchi.
La Cappella dei Santi può così ricevere 95 persone distanziate
La NSV può ricevere 370 persone distanziate
Ora si può ritornare in chiesa sicuri a pregare e soprattutto per partecipare alla S. Messa

dG

XXVI Settimana del Tempo Ordinario: Intenzioni Ss. Messe
27 Domenica XXVI del T.O.
Ricordati Signore della tua misericordia
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.a Mattiuz
Donatella * D.a Pravisano Sandra Anniv.
* D.i Olindo Battistella e congiunti * D.i
Cescon, Bazzo e fra Gianpietro * D.a
Rosetta Cescon * D.i Giovanni Buso,
Giuseppe e Maria
ore 9.00 a Giai * D.i Moras Luigi e fam.ri * D.i
Piva, Marinica, Boato Diego nel compl.
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.o Maronese
Enrico o. vicini di casa * D.i Bazzo Paolo
Anniv. Francesco e Adriano * D.i
Cecchetto Remigio e Rumiato Moreno *
D.i Guiotto Annamaria, Borin Basilio * D.i
Lina, Silvia e Gianna o. da un’amica*
D.o fra Gianpietro
*************************
28 Lunedì: ore 18.00 In giardino della
Canonica (In caso di cattivo tempo, in
Cappelle dei Santi) * D.i Piazza Tiziano,
Enzo, Giovanni e Maria * D.i Ordaliso
Pierina, Girardi Arduino e Teresina
29 Martedì: ore 18.00 - Santi Michele,
Gabriele e Raffaele, arcangeli
* D.o Sergio Bioses
30 Mercoledì: ore 18.00 - S. Girolamo,
sacerdote e dottore della Chiesa
* D.o Minuz Giovanni Domenico, deceduto in Svizzera * D.o Ercole Chiarot
01 Giovedì: ore 18.00 - S. Teresa di Gesù
Bambino

AG E N DA

Domenica 27 S. Messe ore 8.00 - 9.00 a Giai
e ore 10.30 in NSV
h 11.30 Battesimo di Martinuzzi Agnese
La nostra comunità cristiana ti accoglie con gioia.
Lunedì 28 h 20.30 Genit. di 2 Sup. in CP

Martedì 29 h 20.30 Vangelo in canonica
h 20.30 Genit. di 1 media in CP

Giovedì 01 h 17.40 Rosario, prima della S. Messa.
Ogni sera nel mese di ottobre.
Venerdì 02 1° del mese / Eucaristia nelle famiglie

Sabato 03 h 19.00 S. Messa in Cappella dei Santi

* D.i Leder Giulia, Giovanni e Eliseo
* Secondo offerente nell’onomastico
02 Venerdì: 1° del mese
Santi Angeli Custodi
ore 18.00 * In riparazione al S. Cuore
03 Sabato: ore 19.00 * In Cappella dei Santi:
* D.i Masier Antonio, Teresa e Bruno *
D.a Nelly Rossi * D.i Buso Giovanni,
Giuseppe e Maria * D.i Barzan Rina
Anniv. Nosella Giovanni e Teresina
*************************
04 Domenica XXVII del T.O.
La vigna del Signore è la casa d’Israele
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Fam.
Nobile * D.a Favaretto Pierina
ore 9.00 a Giai *D.i Geretto Biagio, Giuliano,
Leandrin Marianna e Giancarlo Basso *
D.o Barbon Vasco * D.i Dante Bacchetto
e Giacomo Paludello
ore 17.00 (Chiesa Grande) * Per la comunità in onore della Madonna del Rosario
* D.a Cuzzolin Luigia * D.o Marson
Remiro * D.i Scaletti Beniamino e Wilma
********************
Ricordiamo i nostri morti:

Lunedì 21 settembre è deceduto in Svizzera
Minuz Giovanni Domenico
all’età di 83 anni.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
Mercoledì 30 settembre nel giardino della
Canonica alle ore 18

Condoglianze ai familiari

Domenica 04 S. Messe ore 8.00 - 9.00 a Giai
ore 17.00 in NS: ricordando i 44 anni della
Consacrazione della NSV

Processione della Madonna del Rosario nell’anello
storico
(Canta il coro delle famiglie)
E’ attesa tutta la comunità, in particolare i
ragazzi del catechismo con le loro famiglie e i
catechisti

Parrocchia
di Loncon

ni con entusiasmo e sincerità.
Siamo contenti del percorso svolto perché vediamo che
sono molto maturati negli ultimi mesi.
Ogni incontro si conclude con la celebrazione della S.
Messa all’aperto come in campeggio. Il Vangelo della
Domenica viene letto, riletto e condiviso tra i presenti.
Riusciamo anche a cantare con l’aiuto di Donatella.
Si avvicina la Cresima: 17 ottobre
Ci auguriamo che anche dopo la S. Cresima i ragazzi
continuino a
frequentare la
parrocchia,
mettendo in
pratica quello
che in questi
anni hanno
imparato
e
Dalla fine di agosto i nostri ragazzi si stanno preparando a ricevere il sacramento della Santa Cresima.
costruito insieme.
Ogni sabato durante la catechesi, animata da don
Giovanni e Lidia, vengono proposti argomenti molto interesDa notare che le famiglie e i giovani che hanno dato l’asanti adatti ai ragazzi adolescenti che condividono e discudesione alla catechesi fin dall’inizio, sono quasi tutti fedeli
tono assieme i temi trattati.
agli impegni presi: è un nuovo stile di camminare. Fa la cresima chi desidera e fa un cammino di fede.
L’inizio è stato un po' incerto per la loro timidezza, ma
dopo un paio d’incontri la collaborazione e partecipazione
La catechista Lidia
sono cresciute ed ora, esprimono le loro opinioni ed emozio-

CAPITOLO ELETTIVO ORDINE
FRANCESCANO SECOLARE LONCON

Sabato 19 settembre si è riunita la fraternità
francescana di Loncon per eleggere il Consiglio di
Fraternità scaduto a maggio.
Ci siamo
incontrati in
oratorio, sotto
la direzione
del
nostro
padre assistente
fra
S i l v a n o
Scolaro e la
consigliera regionale Emanuela Berlese i quali ci
hanno dato le indicazioni per espletare le indicazioni di voto preparando tutto il materiale occorrente.
Dopo aver invocato lo Spirito Santo e aver
recitato le preghiere di rito, si
sono svolte le operazioni di voto
vere e proprie, al primo scrutinio è stato rieletto all’unanimità
il Consiglio uscente: ministra
Zamuner Maria Luisa, vice ministra Marson
Luigia e consigliera Bigaran Maria, le quali hanno
accettato le nomine e dopo un applauso e la foto
di rito con un brindisi ci siamo dati appuntamento
per il prossimo incontro sabato 10 ottobre alle ore
15.00 in cappella per celebrare una S. Messa per la
fraternità e i defunti francescani.
Pace e bene.

Intenzioni S. Messe e Appuntamenti:
sabato 26 settembre: S. Messa all’aperto per i
Cresimandi h 18.30 da Lidia
domenica 27 settembre: dfti Crosariol Maria nell’anniversario e figli; in ringraziamento alla Vergine Maria;
mercoledì 30 settembre: ore 20.30 prove coro in chiesa;
venerdì 02: 1° del mese-Eucaristia nelle
famiglie
sabato 03 ottobre: S. Messa h 16.30 in Oratorio: dfti
Marcolongo Giulio, Italia e figli;
domenica 04 ottobre: dfto Marin Carlo nell’anniversario;
dfti De Bortoli Giuseppe e Alberto nell’anniversario e
genitori;
h 11.00 Matrimonio di Carlo Toffolon e
Federica Settin
LA PREGHIERA DEL ROSARIO
NEL MESE DI OTTOBRE

Ormai da qualche anno alcune signore di
buona volontà si ritrovano in chiesa per la
recita del rosario. Anche quest’anno la
preghiera mariana continua in cappella
per tutto il mese di ottobre dal lunedì al
venerdì alle ore 15.00.
Sempre seguendo le indicazioni mascherina, distanziamento, gel igienizzante vogliamo invocare la Vergine
Maria affinchè aiuti la nostra parrocchia e il mondo intero.
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