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11 ottobre:

TUTTI A NOZZE !

Matteo 22,1-14
Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per
suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma
questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho
preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già
macellati e tutto è pronto; venite alle nozze. Ma costoro non se ne
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi
presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini
e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto
nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò
per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui
senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là
sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

VITA DI ORATORIO ”S. Giovanni Bosco”

Giovedì 24 settembre si è riunito il consiglio direttivo di
Noi Associazione per riflettere e programmare una "ripartenza" delle attività oratoriane dopo la totale (o quasi)
sospensione da febbraio ad oggi. Constatato che non è
facile in questo momento fare programmi a "lungo termine", qualche idea è comunque nata, per non rinunciare a
vivere con speranza ed ottimismo il tempo che abbiamo
davanti. Non faremo grandi cose, non avremo grossi
numeri (non ci sono mai più di tanto interessati), non proporremo iniziative super-originali... vorremmo solo dire che
ci siamo ancora, sempre a disposizione della comunità per
accompagnare bambini, ragazzi, giovani e famiglie a vivere con fiducia anche i momenti di incertezza che stiamo
attraversando.
I nostri appuntamenti futuri saranno questi:
- sabato 17 ottobre la raccolta del ferro vecchio per
le vie del paese (vedi locandine e apposito annuncio)
- sabato 14 novembre: serata "d'autunno" per inaugurare i nuovi lavori realizzati nella cucina
- nel periodo natalizio: partecipazione a Natale Insieme
(se verrà organizzato) e promozione di un nuovo "concorso presepi" alternativo con premiazione
- venerdì 29 gennaio: Festa di San Giovanni Bosco,
con Messa, cena e tombola a premi
Durante l'estate, oltre ad aver collaborato con

l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dei centri
estivi, siamo riusciti, con il grande contributo degli amici
del Presepio Vivente, a rinnovare il locale della cucina,
prima con il rifacimento dell'impianto elettrico, poi con una
bella imbiancata, e infine con acquisto ed installazione di
una nuova cappa, un piano cottura a 4 fuochi e alcuni arredi professionali in acciaio che rendono di sicuro l'ambiente
più confortevole e piacevole da usare. Per questo abbiamo pensato di "battezzare" la nuova cucina proprio con
una cena aperta a tutti, su prenotazione, in cui ritrovarsi a
passare una serata in semplicità e allegria, allietandoci
con giochi di società e forse qualche castagna!
Stiamo nel frattempo pensando a come ripartire anche
con i corsi animatori in vista della prossima estate, e
naturalmente è già attivo e operativo il cantiere del carro
mascherato 2021 perchè il gruppo "E anca oggi fen
doman" non si è mai fermato, nemmeno durante l'estate!
Ecco, questi sono i nostri piccoli obiettivi: ci auguriamo
di riuscire a raggiungerli, con l'amore e la passione educativa che ci hanno sempre accomunato... e se non sarà
possibile per motivi che non dipenderanno da noi...
pazienza! Continueremo a sognare e a guardare al futuro
come don Bosco ci ha insegnato.
La Presidente Eva Belluzzo

XXVIII Settimana del Tempo Ordinario: Intenzioni Ss. Messe
11 Domenica XXVIII del T.O.
Abiterò per sempre nella casa del Signore
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Cescon
Arturo, Irene e Lazzarin Armando * D.i
Gianotto
ore 9.00 a Giai * D.i Minuz Giovanni Battista,
Mario, Carlo, Giancarlo e Verona Anna *
Ann. Matrimonio dei Genitori * D.o
Giuseppe Michelin * In ringraz.to per Demo
Severino e D.i Demo * D.i Favaretto
Antonio, Santa e Pierina * D.o Paludetto
Franco nel compl.
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.o Bobbo
Pasquale * D.i Trini Wanda, Ida, Savian
Umberto, Dei Vecchi Ennio e Andrea
*************************
12 Lunedì: ore 18.00 In Cappella dei Santi con
ingresso lato scuole) *
13 Martedì: ore 18.00 * D.a Roman AnnaLaura
in De Bortoli * D.i Maronese Angelo,
Valentino e Zecchetto Maria
14 Mercoledì: ore 18.00 *
15 Giovedì: ore 18.00 - S. Teresa di Gesù
* D.o Biasotti Tita o. Amici
16 Venerdì: ore 18.00 * D.i Cescon Luigi e
Veneranda * D.o don Arturo Antoniutti
Anniv. * D.a Armida Tallon Anniv.
17 Sabato: ore 19.00 - S. Ignazio d’Antiochia
(In Cappella dei Santi:) * D.i Ellero Gina
Anniv. e Odorico Gesuè * D.i Pivetta Bianca
e Luigi * D.o Polesel Antonio nel compl. *
D.o Repetto Claudio nell’anniv. * D.i Gonzo
Dina, Venturin Valerio e Luigi * D.i Cusin
Eugenio e Fam.ri * D.o Pantarotto Renato *
D.i Stival Giuseppe ed Emma
*************************
18 Domenica XXIX del T.O.
Grande è il Signore e degno di ogni lode
94^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 8.00 in Cappella dei Santi *
ore 9.00 a Giai * D.o Lombardi Enrico * D.o
Ceolin Giuseppe * D.o Dal Mas Guido * D.i
Ruzzene Francesco, Piero Maronese e Rita
Ruzzene in Visentin * D.i Cia Antonio nel

40° e Gabbana Elisa
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Carotti
Susana e Checchin Giorgio * D.i Cesarin
Giovanni e Romanzin Maria Anniv e Bruno
Parise * B.o Gobbin Luigi e Fam.ri * D.i
Toffolon Giovanni e Lovisetto Maria * D.i
Agnolon Domenico e Giuseppina * D.o
Zavattin Gino o. Fam.ri * D.o Savian
Giovanni e Verona Teresa * D.i Fam.
Lazzaretto

AG E N DA

Domenica 11 S. Messe ore 8.00 - 9.00 a Giai
ore 09.15 Riprendono le prove del CorAlba in chiesa
ore 10.30 Mandato dei catechisti delle elementari
Lunedì 12 Continua la recita del Rosario in Cappella
dei Santi alle 17.30
ore 20.30 Genit. di 1 el. in CP
Martedì 13 h 20.30 Vangelo in canonica
Giovedì 15 h 09.30 I Preti si ritrovano in Forania
a Cecchini
Sabato 17 Raccolta ferro per Oratorio
Confessioni: don Giuseppe dalle ore 15 alle ore 17
h 19.00 S. Messa prefestiva
Domenica 18 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
S. Messe ore 8.00 - 9.00 a Giai
ore 09.15 Prove del CorAlba in chiesa
ore 10.30 Mandato dei catechisti delle medie
ore 11.45 Battesimo di Nicola Luccon

L’Oratorio e il Circolo NOI

propongono la raccolta del ferro
vecchio sabato 17 ottobre dalle
ore 10.00
Il ricavato andrà a favore delle
attività dell’Oratorio parrocchiale.
N.B. Raccolta solo a domicilio, previa telefonata a
Eva 348 2682700 (solo pomeriggio e sera)

Ricordiamo i nostri morti:

Sabato 3 ottobre u.s. VIVAN NORINA ved. Rossit
è deceduta all’età di 91 anni.
Il funerale è stato celebrato martedì u.s.

Condoglianze alla figlia Maria Teresa, per anni
cuoca della nostra scuola materna

CATECHISMO
E’ iniziato il catechismo in Parrocchia per i vari gruppi. Auguriamo ai
ragazzi un anno sereno e in sicurezza per amare Gesù, sostenuti dai genitori e l’aiuto dei
catechisti.
* Domenica 11 h 10.30 Mandato ai Catechisti delle elementari, presenti i fanciulli dei gruppi el.
* Domenica 18 h 10.30 Mandato ai Catechisti delle medie, presenti i ragazzi dei gruppi med.
* Domenica 25 h 10.30 Mandato ai Catechisti delle superiori, presenti i giovani delle sup.

Parrocchia
di Loncon

50 anni di Professione Religiosa
di Sr. CARLINA FANTUZ

Suor Carlina è stata per sei anni madre
superiora della comunità delle Piccole
Figlie di San Giuseppe di Annone
Veneto, responsabile della Scuola
dell'Infanzia "Madonna di Fatima", dal
2008 al 2014. Arrivata in un periodo in
cui la scuola attraversava qualche difficoltà nella gestione economica, persona pratica e dotata di molto buon senso
e concretezza ha portato la scuola fuori
dalla fase critica e l'ha lasciata in una
situazione certamente più favorevole e
dalle più rosee prospettive.
Naturalmente tutto ciò anche grazie
all'aiuto delle insegnanti, delle famiglie,
delle amministrazioni comunali, di tutti i
soggetti che in questa scuola hanno
sempre creduto. E con una comunità
parrocchiale amica delle suore e della

propria scuola.
Perchè è un segno distintivo delle nostre suore
quello di vivere dentro la chiesa locale e collaborare nella vita della parrocchia con il prezioso servizio di visita agli anziani, ministre della comunione, nella proclamazione della Parola e nella catechesi.
Suor Carlina durante la sua permanenza ad
Annone si è concentrata soprattutto sulla gestione della scuola, senza tuttavia dimenticare il servizio in parrocchia. Come attualmente
fa nella parrocchia di Bagnolo di
Nogarole Rocca (VR), con gioia e
umiltà, come è nella sua indole e nel
carisma della congregazione a cui
appartiene da 50 anni.
"Per questo vita ringrazio Dio ogni
giorno, anche se non sono mancate le
croci, anche se ci sono stati tanti cambiamenti nella Chiesa e nella società,
rifarei la strada che ho fatta”.
Le comunità di Loncon, suo paese
natale e dove per tutti è Graziella
Fantuz, e di Annone, si stringono a lei
nella festa dedicata al Cuore
Immacolato di Maria, nella chiesa di
Loncon, domenica 11 ottobre alle
ore 15.00
Ada Toffolon

Scrivono i Genitori dei Cresimandi

Cari Parrocchiani,
noi genitori vogliamo rendervi partecipi della
nostra gioia: vedere i nostri figli ricevere il
Sacramento della Cresima.
Essi hanno fatto un lungo percorso di preparazione, purtroppo interrotto dal Covid 19, ma
questi ultimi due mesi per loro sono stati speciali perché accompagnati anche da don Giovanni.
Al sabato, dopo mezz’ora di catechesi era sempre celebrata la S. Messa prefestiva all’aperto e
molto partecipata dai ragazzi
Sabato 26 settembre, catechismo e Messa
si sono svolti in casa della catechista Lidia.
Come conclusione c’è stata una generosa e
squisita grigliata cucinata da alcuni animatori,
presente anche don Giuseppe. Per il caffè sono
si sono aggiunti anche i genitori. Siamo dispiaciuti di non poter celebrare la Messa della
Cresima nella nostra amata chiesa, ma per dare
la possibilità a tutti gli invitati di partecipare alla
cerimonia, noi genitori abbiamo deciso di chie-

dere a don
Giovanni di
ospitarci
nella Nuova
San Vitale di
Annone.
Ogni chiesa
ospita
il
Signore, che
sia Loncon
o
altra
Parrocchia.
Alla fine
importa che
i
nostri
ragazzi ricevano il Dono dello Spirito Santo che
verrà conferito dall’Abate di Sesto al Reghena
Mons. Giancarlo Stival alle ore 17.00 di sabato
17 ottobre. Vi chiediamo di esserci vicini con la
Preghiera. Grazie.
I Genitori

ORATORIO DON PAOLO

E’ il giorno che tutti noi dell’oratorio aspettavamo.
Ricordare don Paolo e don Romano, sacerdoti nati a
Loncon, diventati pescatori di uomini in tante parrocchie.
Li ricordo sì, per l’aiuto economico, che mi ha permesso di rendere più bello ed accogliente l’oratorio e le
aule di catechismo, ma soprattutto per quello che nella
loro vita mi hanno trasmesso. NON MOLLARE MAI. E’
un privilegio dare forma alla forza che in questi anni mi ha
dato don Paolo e poche righe non bastano per ringraziarlo. Lui lo sa.
Voglio però pubblicamente ringraziare Adriano

Festa del Cuore Immacolato di Maria

Ai lati dell'altare, sulle pareti che delimitano l'abside della chiesa di Loncon, sono collocate le
effigi dei patroni: la pala raffigurante S.Osvaldo,
proveniente dalla precedente chiesa del 1600, e
la statua della Vergine, opera dello scultore
Giuseppe Scalambrin.
Lo Scalambrin (1886-1966), di Fossalta di
Portogruaro, fu un valente scultore formatosi
alla scuola dell'artista latisanese Giovanni
Costantini. Attivo fra Veneto orientale e Friuli, ha
lasciato numerose opere nelle chiese della
nostra diocesi.
La statua, realizzata in legno dipinto, rappresenta il Cuore Immacolato di Maria, con il piccolo
Gesù in braccio con una mano levata verso il
cielo e il viso rivolto ai fedeli, che entrambi accolgono con
sguardo materno e rasserenante.Posta su un piedistallo
semplice, con una corona di stelle luminose, il manto

Intenzioni S. Messe:

sabato 10: dfto Toffolon Domenico anniv.; dfto Osti
Beniamino nell’anniv.; la S. Messa dell’OFS è rimandata
per un impegno imprevisto del padre assistente della fraternità fra Silvano Scolaro;
domenica 11: ore 15.00: dfti Zecchetto Federico e Angela; in
ringraziamento alla Madonna; dfto Mazzon Carlo; dfti
Zovatto don Romano e don Paolo; In ringraz.to 50 anni di
Professione di Sr. Carlina
sabato 17: ore 17.00 S. Cresima in chiesa ad Annone; dfti

Oggi, Domenica 11

ore 12.00 Battesimo di NICOLAS BOTTOSSO.
Auguri e Benvenuto nella nostra comunità cristiana!
Festa del Cuore Immacolato di Maria
ore 15.00 S. Messa solenne in chiesa, segue Processione
Saluto beneaugurante a Sr. Carlina Fantuz per i 50
anni di Professione Religiosa
• Intitolazione dell’oratorio, discorsi di circostanza
e scoprimento dell’Iscrizione marmorea
• Bicchierata, mantenendo le distanze e con la mascherina!

Losco, grande amico di
don Paolo, sempre pronto
a “dare una mano”, che ha
tinteggiato le aule, pulito
esterno da pietre, cemento, sistemato il portone caldaia (con Armando), la rete
sul retro e tanto altro. La
famiglia che ha donato la
lapide in cimitero. Lidia, amica insostituibile che mi sostiene sempre e per ultimo, ma non ultimi, gli animatori che
sono sempre pronti a mettersi in gioco. GRAZIE!
Referente dell’Oratorio: Donatella

azzurro che simboleggia la celestialità e la santità di Maria,
si staglia su uno sfondo di un rosa antico, riquadrato con
una cornice dorata, come volle don Paolo
Zovatto quando era parroco a Loncon, per dare
maggiore risalto e dignità alla statua. Che si
venera nella nostra chiesa dal 1953, quando fu
commissionata allo Scalambrin, dopo che il
vescovo Zaffonato con decreto dell'8 agosto
1948 aveva riconosciuto la dedicazione, assieme al patrono S.Osvaldo, della nuova chiesa al
Cuore Immacolato.
La chiesa era stata benedetta nel 1950 e il parroco di allora, don Raffaele Piccinin, interpretando il sentimento dei fedeli, aveva voluto affiancare al titolare la Vergine Maria, come compatrona di Loncon. Da allora la festa, secondo il
calendario dei santi, venne celebrata il 22 agosto. Oltre 30 anni fa fu spostata alla seconda domenica di
ottobre, con la motivazione che ad agosto non vi era una
grande partecipazione e che il mese di ottobre il popolo
era più disponibile. Ada Toffolon

Faccin Alcide e Teresa; dfti Gubitta Antonio e Santa; dfti
Paludetto Giuseppe e Gabatel Luigino; dfto Piva Aldo; dfto
Piccinin don Raffaele anniv.;
domenica 18: ore 11.00 S. Messa per la comunità; dfto
Boron Remigio nell’anniv; dfti Gobbat Danilo, Giovanni,
Orazio e dfti Gobbat; dfta Filippin Assunta e dfti Filippin;

IN QUESTA SETTIMANA:
Continua la recita del rosario in cappella alle ore 15.00 dal
lunedì al venerdì per tutto il mese di ottobre;
mercoledì 14 ore 20.30 il coro prova i canti per la
cresima in chiesa;
giovedì 15 ore 20.30 Consiglio Pastorale in Oratorio
venerdì 16 ore 20.30 Confessioni dei Cresimandi e
Genitori in NSV con prove
sabato 17 ore 17.00 in NSV S. Cresima per 10 ragazzi
conferita dall’Abate di Sesto al Reghena
domenica 18 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
(Le offerte raccolte in Chiesa saranno per le Missioni)
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