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25 ottobre:

Amare Dio e il Prossimo
Mt 22,34-40 – In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro,
un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?». Gli
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente. Questo è il grande e
primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te
stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Come vivere questo tempo di pandemia?

Assistiamo tutti ad una crescita di allarme e di
incertezza, favorita anche dai mass-media e dalle insicurezze della politica. Il nostro popolo, già provato
dalla pandemia nei mesi del lockdown, può correre il
rischio di entrare in una visione paranoica della realtà,
distaccata cioè dalle vere dimensioni del pericolo. Per
noi cristiani è importante condividere con quanti
hanno responsabilità nella vita sociale e civile: aiutare
la nostra gente a vivere con prudenza, ma anche con
serenità, fiducia in Dio e capacità di relazioni e aiuto
reciproco. Non dobbiamo assolutamente favorire il
diffondersi di timori esagerati che possono portare a una corrosione profonda della salute mentale ed emotiva. Mai come in questo momento è chiaro che le ragioni della fede sono le ragioni
della vita: Dio non ci abbandona, ci prende per mano, e lo fa anche chiedendoci di soccorrere a
suo nome chi è bisognoso. Non possiamo permetterci che, di giorno in giorno, l’unico criterio
sia chiudersi in casa. Senza demordere da tutte le attenzioni dovute, come la mascherina, l’igiene delle mani e il distanziamento, dobbiamo continuare a vivere.
Infine ricordiamoci che la chiesa “è luogo sicuro per la preghiera liturgica” e sosteniamo
dunque la fede, la speranza e la carità di quanti si impegnano a costruire un domani migliore.
M.C.

A servizio dell’Eucaristia

Lunedì 19 si sono riuniti con d. Giovanni
i Ministri straordinari dell’Eucaristia, presente
anche d. Giuseppe. Dapprima abbiamo pregato ascoltando e riflettendo sulla Parola di
Dio. Ancora una volta abbiamo approfondito
che Dio ci ama, ci offre la sua mano per
accompagnarci. Ci conosce per nome, anche
se noi non lo conosciamo… Abbiamo quindi
organizzato il servizio per portare la

Comunione ai fratelli e sorelle anziane nelle
famiglie… ci siamo divise le tre zone:
Belvedere, Giai e Centro. Soprattutto don
Giuseppe ma anche d. Giovanni saranno
disponibili per le Confessioni. D. Giovanni
sarà presente per le Comunioni a Loncon.
Già una cinquantina di fratelli e sorelle ricevono mensilmente la visita delle Suore e i
Ministri laici portano la Comunione: Sr.Elide,
Sr. Dantilla, Sr. Renza, Graziano, Rino,
Manuela, Fabrizia e don Giuseppe sempre
disponibile per le Confessioni nelle famiglie e
porta anche la Comunione.

sità di ricordare spesso ai fratelli come ci si
accosta alla S. Eucaristia. Nelle famiglie, se
possibile,è bene preparare una tovaglietta,
una candela e il Crocifisso o un quadretto
della Madonna.
Per quanto riguarda la Comunione in
Chiesa, ribadiamo:

In questo periodo di Covid 19, il fedele
che desidera ricevere la Comunione, si presenta, è ovvio con la mascherina e presenta
al sacerdote entrambe le mani, una sull’altra (la sinistra sopra la destra) e mentre
riceve con rispetto e devozione il Corpo di
Cristo risponde "Amen" facendo un leggero
inchino. Quindi davanti al sacerdote o ministro, appena spostato di lato per consentire a
colui che segue di avanzare, porta alla bocca,
scostando la mascherina, l’ostia consacrata
prendendola con le dita dal palmo della
mano. Si raccomanda a tutti, in particolare ai
bambini e agli adolescenti, la pulizia delle
mani e la compostezza dei gesti, anch’essi
segno esterno della fede e della venerazione
interiore verso l’Eucarestia.
L’incontro dei Ministri Straordinari
dell’Eucaristia è terminato pregando la
Vergine Maria per i nostri Anziani e per tutta
la comunità.

Ci siamo soffermati anche sulla neces-

GENEROSITA’

dG

INTENZIONI DI SANTE MESSE - In questo periodo sono state spedite n° 600 intenzioni di Messe (200 a d. Elvino in
Kenya, 200 a d. Ravì in partenza per l’India, 200 a Ouesso al Vescovo di Sr. Rita in Congo, per un totale di € 6.000.
Vengono così celebrate tutte le Messe ordinate, sapendo che con l’offerta, aiutiamo anche i Sacerdoti che vivono in
terra di missione
dG
Cresimati di Frattina € 100 - Per le Missioni € 720 - B.A. € 20 - In memoria di Demet Turkkan € 150

XXX Settimana del Tempo Ordinario: Intenzioni S. Messe
Questa notte è ripreso l’orario solare
(Invariato l’orario delle S. Messe)
25 Domenica XXX del T.O. Ti amo, Signore, mia forza *
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Cescon Rosetta e Genit, * D.i
Delle Vedove Luigi e Fam.ri * D.i Rampazzo Tersa e Fam.ri
ore 9.00 a Giai * D.o Ceolin Enzo * D.i Paludetto Antonio, Vittorio e
Viero Marco * D.a Adi Osti-Zamuner
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Bioses Eusebio, Genoveffa e figli
* D.o Marnese Enrico o. vicini di casa * In ringraziamento * D.i
Cecchetto Remigio e Rumiato Moreno * D.o De Bortoli
Giuseppe * D.i Grigio Stefano, Canova Giovanna e Fam.ri *
Secondo int. Di Mattiuz Angela * D.o Giacomo Demo * In ringraziamento per Maestri Sofia e Nicolò (compl.)
ore 11,45 a Giai * 50 di Matrimonio di Alida Marchese e Walter
Moras * A ricordo dei Genitori D.i * In onore della B.V. Maria
***************************
26 Lunedì: ore 18.00 in Cappella dei Santi con ingresso lato scuole
*
27 Martedì: ore 18.00 * D.i Bortoluzzi Riccardo, Carotti Giuseppina
e Susanna * D.i Borin Basilio e Guiotto Annamaria
28 Mercoledì: ore 18.00 * Santi Simone e Giuda * D.o Sergio
Bioses
29 Giovedì: ore 18.00 *
30 Venerdì: ore 18.00* D.o Di Presa Pasquale Anniv.
31 Sabato: ore 19.00 * D.i Faoro Renzo, Graziana e Enzo * D.i
Zuccolin Antonietta e Passatempo * D.i Ravenna Nevino e
genit. * D.i Fam. De Stefani Rosina * Per la classe 1960 e D.ti
in part. Beatrice * D.i Savian Mirco e Antonio. * D.i Fam. Girardi
Vittorio * D.i Stefano Marangon e nonni * D.o Ercole Chiarot
*****************************
01 - TUTTI I SANTI Ecco la generazione che cerca il tuo volto,
Signore
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Fam. Nobile* D.i Cescon Arturo,

AG E N DA

Domenica 25: S. Messe ore 8.00 - 9.00 a Giai
ore 09.15 Prove del CorAlba in chiesa
ore 10.30 Mandato dei catechisti delle superiori
ore 11.45 a Giai - 50° di Matrimonio di Walter Moras e
Alida Marchese
Lunedì 26: Continua la recita del Rosario in Cappella
dei Santi alle 17.30
Martedì 27: h 20.30 Vangelo in canonica
Mercoledì 28: h 20.30 Incontro genitori di 5 el. in CP
Venerdì 30: h 20.30 Gruppo liturgico
Sabato 31: Confessioni in Cappella dei Santi:
don Giuseppe dalle 15.00 alle 17.00
don Giovanni dalle 17.00 alle 19.00
h 19.00 S. Messa prefestiva
*********************
Domenica 1: TUTTI I SANTI
S. Messe h 8.00-9.00 a Giai -10.30
(Coro delle famiglie)
ore 09.15 Prove del CorAlba in chiesa

Irene e Lazzarin Armando * D.i Scotti Leandro e Bortolussi
Maria * D.i Berti Domenico e Pantarotto Linda * D.i Donadello
e Ravenna * D.i Bazzo Flavio, Renato, Virginia e Giorgio * D.i
Cescon Rosetta e Sergio * D.i Scotti Norina e Tesolin Armando
* D.i Fam. Zanin
ore 9.00 a Giai * D.i Geretto Biagio, Giuliano, Leandrin Marianna e
Giancarlo Basso * D.i Cecchetto e Anese * D.o Repetto
Claudio * D.i Gonzo Dina, Venturini Valerio e Luigi * D.i Gonzo
Benito e Fedele * D.i Gonzo Ottorino e Leandrin Rosa * D.i
Gonzo Celestina e Piona Angelo * D.i Moras Antonia, Venturini
Luigi e Annamaria * D.i Moizo Letizia e Repetto Giovanni * D.i
Sandre Teresa Anniv. e fam.ri * D.i Armelin Umberto e Garbin
Silvia * D.i Bertolo Angelo e Maria * D.o Lucchetta Angelo e
fam.ri * D.i fam. Crosriol Luigi e Rossi Gioacchino * D.i Demo
Severino e Zordan Riccardo * D.i Tommasi Attilio, Angelina, Dal
Mas Silvio e Anna * D.i Stefenel Giovanni e Iolanda
ore 10.30 (Chiesa Grande) Per la comunità * D.i fam. Gianotto e
Vazzoler * D.o Zamberlan Tarcisio * D.i Fam. Cuzzolin e Minuz
* Mons. Filippi Armando o. Oratorio * D.i Zavattin e Tregnaghi
* D.i Franco Mario e Fam.ri * D.i Fam. De Carlo * D.i Berti
Marco e Genit.* D.i Secco Genit. e fratelli * D.i Verona Luca e
Fam.ri * D.i Campagna Nello, Disolina e Fam.ri * D.i Poppi Ida
e Mattiuz Giuseppe * D.i Tumiotto Riccardo e Sandre Luigia *
D.i Bozzetto Pietro e Vendrame Amalia * D.a De Bortoli Elsa
Anniv. * D.i Bazzo Paolo, Adriano e Francesco * D.i Lazzarin
Giovanni Battista e Barbui Iole * D.i Furlan Pietro e Maria * D.i
Cesco Marco e Valentina * D.i Maronese Enrico e Gianna * D.o
Dante Bacchetto e Fam.ri * D.i Famiglia Secco * D.i Famiglia
Carolo * D.o Scaletti Pierino

Ricordiamo i nostri morti:

Sabato 24 ottobre è deceduta all’età di 98 anni

CAMILLO CATERINA (Resy) ved. Giacomini

Rosario: Domenica 25 c.m. h. 19.00 NSV
Funerale: Lunedì 26 c.m. h. 15.00 VSV

Condoglianze ai familiari

**
Programma di massima, salvo nuove prescrizioni
governative
ore 14.30 Canto dei Vespri in VSV e Benedizione
delle tombe in Cimitero
ore 20.00 Recita del S. Rosario in cimitero (mascherina e distanza) percorrendo i viali
**
Lunedì 2: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
ore 09.00 S. Messa in VSV
ore 19.00 Concelebrazione per la
Parrocchia di S. Vitale. Si ricordano in
particolare i defunti (38) deceduti a partire dai Santi dello scorso anno.
In Chiesa possono accedere i familiari (3 x fam.) e
gli altri all’esterno
Al termine ci si avvia in Cimitero, recitando il
Rosario, per la Benedizione alle tombe dei nostri cari.

Parrocchia
di Loncon
STARE FERMI O RIPARTIRE?

Giovedì 15 ottobre è stato fatto il primo Consiglio Pastorale
Parrocchiale del nuovo Anno Pastorale 2020-2021.
- Una cosa sicuramente riparte: il catechismo. I nostri bambini e ragazzi dopo mesi e mesi potranno ritrovarsi con i
catechisti Domenico, Lidia, Romina e Monica. I primi incontri
avverranno già verso fine ottobre, ma l’apertura ufficiale
dell’anno catechistico con mandato ai catechisti sarà l’8
novembre. Per i bambini di 4^ e 5^ elementare sono in programma la confessione in dicembre (dopo essere saltata in
maggio causa covid-19) e la comunione a maggio.
- La comunità chiede il ritorno della Santa Messa prefestiva
il sabato sera, c’è disponibilità dei sacerdoti, ma visto il periodo, è considerato troppo rischioso. Di conseguenza anche l’idea di tenere aperta la chiesa durante la settimana sfuma,
quindi come per i mesi scorsi, rimarrà aperta la cappella
durante la settimana e la chiesa sarà aperta solo ed esclusivamente per la celebrazione domenicale.

AVVISI:

- Don Giovanni propone di adottare un allarme per la chiesa e l’oratorio, visti i numerosi furti degli ultimi mesi nei locali dell’Associazione Sant’Osvaldo e lo scassinamento della
porta tra cappella e sacrestia in agosto. Per ora saranno
valutati dei preventivi e l’idea sarà discussa in CPAE (consiglio per affari economici).
- Don Giovanni chiede una pulizia del piano terra della
canonica, con la possibilità di creare una stanza per le riunioni. I consiglieri sottolineano come la mancanza del prete
negli ultimi anni ha portato all’attuale deperimento della
canonica. Con la bella stagione verranno catalogati i numerosissimi libri presenti sia al piano terra sia al primo piano.
- Orari celebrazioni mese di novembre: 1° nov. Messa
ore 11:00, rosario in cimitero ore 18:00; 2 nov. Messa
ore 15:00 in cimitero; 15 nov. Messa ore 11:00 di ringraziamento, senza il consueto pranzo. Verso fine novembre,
insieme all’anniversario di morte di Don Paolo, sarà celebrata a Loncon la messa per tutti i preti defunti della forania in
particolare Don Paolo e Don Armando.
- Jacopo annuncia al consiglio che per vari motivi personali
lascerà il ruolo di organista del coro. Il coro ovviamente
continua il suo compito di animare la liturgia, aiutato da
Giulia che suona la chitarra. Se però riuscissimo a trovare un
pianista/organista sarebbe una cosa ottimale.
- Per valorizzare l’oratorio, considerato elemento centrale
della nostra comunità, verrà istituito un gruppo di persone
che potranno gestirlo. Nonostante il periodo difficile, l’oratorio rimane vivo.
Prossimo consiglio pastorale venerdì 27 novembre.
Il segretario Domenico

sabato 24 ottobre Inizio del catechismo per i ragazzi (non saranno accettati in aula i ragazzi privi dei documenti firmati
dai genitori nel rispetto delle misure anticovid); ore14.30 i ragazzi di prima confessione con Domenico in sala parrocchiale; ore 14.30 bambini di seconda e terza elementare con Lidia in oratorio;
domenica 25 ottobre: Ore 10.15 inizio del catechismo per i ragazzi di terza media con Monica in sala parrocchiale
Dal lunedì al venerdì alle ore 15.00 in cappella recita del rosario;
mercoledì 28 ottobre: ore 20.30 in chiesa prove del coro per Ognissanti;
giovedì 29 ottobre: ore 18.00 inizio del catechismo per il gruppo di seconda media con Monica in sala parrocchiale
prossimamente:
domenica 8 novembre ore 10.15 inizio del catechismo per i ragazzi di prima media con Romina in oratorio;
ore 11.00 Mandato ai catechisti;

Intenzioni S. Messe:

domenica 25 ottobre: S. Messa ore 11.00 per la comunità;
dfti Sartore Giovanni e Vezzà Renzo;
sabato 31 ottobre: (ad Annone)
dfta Festa Angela nell’anniversario;
domenica 1 novembre, Tutti i Santi:
ore 11.00 S. Messa per la comunità; dfto
Stromendo Davide nell’anniversario; dfti Tolfo;
ore 18.00 Rosario in cimitero (Salvo nuove
direttive governative)

lunedì 2 novembre: ore 15.00 S. Messa in cimitero,
tempo permettendo, oppure in chiesa.
Si ricordano in particolare i Defunti
deceduti dai Santi dello scorso anno.
dfti De Bortoli Giuseppe, Alberto e genitori, e zii Zecchetto; dfti Lunardi
Eugenio, genitori e fam. Mella;
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