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15 novembre: BENE

SERVO BUONO E FEDELE

Mt 25,14-30
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola: “Avverrà come di un uomo che, partendo per
un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno
diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno
secondo la sua capacità, e partì.
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo
padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro.
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.
Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone.
Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non
hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il talento sottoterra: ecco qui il tuo.
Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho
sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse.
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti.
Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.

Cantalamessa, futuro Cardinale:

Dio non è alleato del virus, ora il mondo diventi più umano

È a quell’uomo, il Figlio di Dio
crocifisso, che oggi si volge lo
sguardo dell’umanità. In un tempo
in cui siamo morsi da un invisibile
“serpente”
velenoso,
padre
Raniero Cantalamessa ricorda
che chi guarda con fede Colui che
è stato innalzato, “non muore. E se
muore, sarà per entrare in una vita
eterna”…
Dio è alleato nostro, non del virus! “Io
ho progetti di pace, non di afflizione”, dice nella
Bibbia. Se questi flagelli fossero castighi di Dio, non
si spiegherebbe perché essi colpiscono ugualmente
buoni e cattivi, e perché, di solito, sono i poveri a portarne le conseguenze maggiori. Sono forse essi più
peccatori degli altri? No! Colui che un giorno pianse

per la morte di Lazzaro, piange oggi per il flagello che
si è abbattuto sull’umanità. Sì, Dio “soffre”, come
ogni padre e ogni madre. Quando un giorno lo scopriremo, ci vergogneremo di tutte le accuse che gli
abbiamo rivolte in vita. Dio partecipa al nostro dolore
per superarlo.
(Dalla Omelia del Venerdì Santo 2020)

La preghiera per chi soffre per la pandemia

Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio dei
sofferenti, guarda con compassione le afflizioni dei
tuoi figli che patiscono per questa epidemia; allevia il
dolore dei malati, da’ forza a chi si prende cura di
loro, accogli nella tua pace coloro che sono morti e,
per tutto il tempo di questa tribolazione, fa’ che ciascuno trovi conforto nella tua misericordia.

NONNA IOLANDA RUZZENE (detto Andrean) compie 100 anni !
Nonna Iolanda è nata il 16.11.1920 ad
Annone Veneto, penultima di 14 fratelli. Sono
morti tutti: solo Lei è rimasta. Ha sposato
Lucchetta Angelo in VSV nel 39 che è deceduto nel 1981 a 73 anni. Ha avuto quattro
figli: Angelina, Antonio, Ezaira e Ornella. Ha
lavorato tanto nella sua vita: ha consumato
un trattore. In stalla c’erano 15-16 mucche,
doveva mungere anche lei 50/60 litri di latte
al giorno, i bachi da seta a maggio…Caricava
da sola i carri di fieno. Allevava i maiali perché il marito li vendesse a S. Donà (In bicicletta portava ¾ maialini, andando via al mattino e tornando alla sera con la speranza di
venderli). Certamente Iolanda è donna di
fede. Da giovane, da Spadacenta raggiungeva la VSV al mattino per la Messa e al pomeriggio per i Vespri, sempre a piedi! Finchè ha
potuto ha frequentato la chiesetta di Giai per
la Messa… Rosario tutti i giorni. Il libro delle

Massime Eterne a
forza di usarlo lo ha
consumato e ha
chiesto un nuovo
libro di pietà come
regalo dei 100 anni.
Intrattiene buoni rapporti con le persone.
Vive con il figlio
Antonio e la Paola.
Comanda ancora, ma è persona umile. Si
vanta di non aver mai dato una sberla ai suoi
figli…

Iolanda legge senza l’uso degli occhiali il
libro della preghiera, l’Insieme e infila l’ago e
attacca il bottone senza problemi! Beata Lei
e tanti cari Auguri da parte di tutta la comunità.
dG

PREPARIAMOCI AL NUOVO MESSALE

Dalla
Prima
Domenica di Avvento
(29 novembre) ci sarà
un nuovo Messale in
Chiesa. Non è solo per
il celebrante ma appartiene a tutta l’assemblea celebrante, non
solo perché in esso
sono presenti le preghiere che l’assemblea è chiamata a dire e le
risposte che è invitata a dare. Il Messale si
presenta come uno strumento a disposizione per vivere la celebrazione eucaristica
come un dono da ricevere e condividere; il
dono di celebrare e di metterci alla presenza
di Dio; il dono di radunarci in assemblea e for-

mare un solo corpo; il dono di interrompere il
“fare” delle mille attività pastorali per “stare”
davanti al Signore; il dono di poter portare la
propria vita alla sorgente della Parola, della
presenza, dell’amore del Signore; il dono di
poter ritrovare ciò che sta all’inizio e al termine della nostra fede e del nostro “agire”, vale
a dire l’incontro con il Signore che salva nella
comunione dei fedeli. Obiettivo da raggiungere nella nostra comunità è quello di aiutare a riprendere in mano, con l’aiuto del
nuovo libro, la formazione eucaristica e
più in generale la formazione liturgica, così
da entrare sempre meglio nel “senso” profondo del mistero celebrato, attraverso il coinvolgimento della nostra vita.
dG

XXXIII Settimana del Tempo Ordinario: Intenzioni S. Messe

15 – XXXIII del Tempo Ordinario Beato chi teme il Signore / Giornata Mondiale dei Poveri e
Giornata del Ringraziamento
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Fam. Lazzarin e Miniutti * D.i Fam. Valeri * Sec. int. Offerente
ore 9.00 a Giai * D.o Pessotto Breno o. Fam. * D.o Consolaro Domenico Anniv.* D.i Moras Bruno
e Crosariol Sergio * D.i Verona Luigi e Noemi Anniv.
ore 10.30 (Chiesa Grande) Per la comunità * D.i Carotti Susanna e Checchin Giorgio * D.i Parise
Bruno nel compl. e Fam.ri * D.i Gobbin Luigi e D.i Vendrame * D.a Demo Maria Anniv. * D.a
Osti Adi in Zamuner * D.o Bobbo Luigi

16 Lunedì: ore 10.00 a Giai * In ringraziamento per i 100 anni di Iolanda Ruzzene, D.i Francesco,
Giuseppina e Fam.ri D.i.
ore 18.00 * D.i Cescon Veneranda Anniv. e Luigi * D.i Faldelli Rosetta e Sileno
17 Martedì: ore 18.00 * S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa * D.i Pivetta Bianca e Luigi * D.i fam.
Ronzani
18 Mercoledì: ore 18.00 * D.i Raffagnato Maria e Livio * D.a Raffagnato Giuditta
19 Giovedì: ore 18.00 * D.i Leder Giulia, Giovanni e Eliseo * D.a Mariga Maria * D.o Battistella
Celio Anniv. * D.o Donadello Renzo nel compl. * D.a Luciana Portello
20 Venerdì: ore 18.00 * D.i Maccorin Nicolò, Maria e figli * D.i Perissinotto Florindo Anniv. e Ros
Margherita
21 Sabato: Presentazione della B.V. Maria (Madonna della Salute)
ore 09.00 in via S. Antonio: * D.o Faoro Renzo Anniv. * D.e Vivan Maria e Elena Anniv.
* D.a Gianotto Maria Anniv. * D.i Polesel Antonio e Bernarduzzo Luigi
ore 19.00 * D.o Fra Gianpietro Vignandel * D.i Venturin Ida e Fam. Giro
22 Festa di CRISTO RE - Giornata del Seminario

Da domenica prossima 29 novembre, seguendo le nuove indicazioni liturgiche non si leggono più nelle Messe festive, le intenzioni delle Messe, ma si farà una pausa-raccoglimento nel
“Ricordati dei tuoi fedeli…”e ognuno ricorderà i propri cari.

ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.o Pellegrini Renato * D.i Cescon Rosetta e Genitori * D.i
Bragagnolo Evaristo Anniv. e Genitori * D.a Favaretto Pierina * D.i Candiotto Alfonso e
Romilda
ore 9.00 a Giai * D.i Verona Luigi Anniv. e Fam.ri * D.o Venturini Valerio Anniv. * D.i Piva Pietro,
Antonio e Boato Diego * D.a Giulia Bonenti * per Massaro Santa, marito e fam. def.ti
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.o Maronese Eros * D.o Maronese Enrico o, vicini di casa * D.o Rigoni
Vittorio * D.a Vit Nadia * D.i Bedin Albino, Maria e Loris * D.o Romanzin Roberto
A LONCON - domenica 22 novembre: ore 10.30 Presentazione del libro di don Paolo. Il coro introduce con un
canto. Possibilità di acquistare il libro - ore 11.00 S. Messa e omaggio floreale alla Tomba di don Paolo

AG E N DA

Domenica 15 S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30
Martedì 17 h 20.30 Vangelo in canonica (mascherina e
distanza: dalle 20.30 alle 21.30)
Sabato 21 Madonna della Salute: S. Messe ore 9.00 in
via S. Antonio e 19 in NSV
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 22 S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30

La Caritas Parrocchiale di
Annone e Loncon

RINGRAZIA

• Il negozio Caddy’s di Annone
Veneto e i suoi clienti per la sensibilità e solidarietà mostrata con la raccolta in negozio di molti beni di
prima necessità a beneficio di concittadini in difficoltà.

Parrocchia di Loncon

Il libro di don Paolo Zovatto ad un anno dalla morte
Il 20 novembre 2019 ci lasciava
don Paolo Zovatto. Ordinato sacerdote
nel 1970, per 13 anni fu aiuto parroco a
Spilimbergo, con mons. Lorenzo Tesolin.
Quindi per altri 13 guida della parrocchia
di Marsure, per approdare, nel 1998, a
Corbolone e poi a Loncon. Dal 2006 al
2019 è stato parroco di Maniago. Uomo
di fede profonda, innamorato della missione del sacerdote, delicato e attento
nell'ascolto, riferimento sicuro nel discernimento, ovunque è
stato ha testimoniato la cura per la Parola di Dio e per le
opere a lui affidate e costruito buone relazioni.
So in chi ho creduto, si intitola il libro che contiene gli scritti
di don Paolo. Scritti che lui stesso stava raccogliendo e selezionando per una pubblicazione che doveva essere pronta
per il 50° di sacerdozio. Il lavoro è stato ripreso e concluso
per volontà dei famigliari e con la collaborazione di un gruppo
di amici di Maniago e di Loncon.
Nel giorno del primo anniversario della suo congedo da noi,
viene ricordato con una messa di suffragio nella parrocchia di
Maniago il 20 novembre alle ore 18.00, e nel suo paese natale, Loncon, domenica 22 novembre alle ore 10.30. Insieme

Intenzioni S. Messe:

sarà presentato il libro, che nel titolo richiama una frase dello
stesso don Paolo scritta nel settembre del 2019 al momento
di lasciare Maniago. Una riflessione e un'esortazione a percorrere la strada dell'obbedienza e della fede, ringraziando il
Signore per il dono ricevuto.
L'opera si divide in quattro parti, le prime due sono incentrate
sulla sua vita, sulla famiglia e sull'ambiente in cui è cresciuto,
sono tratteggiate le figure importanti per la sua vocazione: dai
genitori al parroco. La terza parte raccoglie le riflessioni su
vari temi; note e sottolineature ispirate dalla realtà del tempo
presente o da qualche circostanza particolare; alcune delle
omelie pronunciate in occasioni significative, gli appunti di un
suo viaggio in India sulle orme di Madre Teresa e una raccolta
di lettere. La quarta e ultima parte è dedicata al fratello don
Romano. In conclusione è riportato il suo testamento spirituale.
Il testo è seguito da un apparato di fotografie che illustrano le
varie tappe della vita di don Paolo, dalla sua adolescenza in
seminario alle esperienze pastorali.
Uno libro destinato in particolare a quanti lo hanno conosciuto, amato e stimato e attraverso il quale egli continua a parlarci e a guidarci.
Ada Toffolon

sabato 14 novembre: dfta Osti Adalgisa nell’anniversario;
domenica 15 novembre: dfti di Toffolon Ada; dfto Marcuzzo Faustino nell’anniversario;
mercoledì 18 novembre ore 19.00 S. Messa per il dfto don Paolo Zovatto e i sacerdoti defunti della Forania del
Basso Livenza, presenti don Giovanni e don Giuseppe (Causa Coronavirus)
sabato 21 novembre, Madonna della Salute: ore 18.30 S. Messa per il 50° anniversario di matrimonio di
Tregnaghi Italo e Stromendo Vitalina; il dfto Piva Aldo;
domenica 22 novembre: dfti Boron; dfto Zovatto don Paolo nell’anniversario; dfti Tregnaghi Massimo nell’anniversario e
Consolaro Zaira;
domenica 22 novembre: ore 10.30 Presentazione del libro di don Paolo. Il coro introduce con un canto. Possibilità di
acquistare il libro - ore 11.00 S. Messa e omaggio floreale alla Tomba di don Paolo

CATECHISMONEWS:

Mercoledì 11 novembre i catechisti si sono incontrati con don
Giovanni per ripensare insieme il catechismo in tempo di
Covid ed è emerso quanto segue:
• Il catechismo continua in presenza, ce lo consentono i numeri
e gli spazi a disposizione;
• In caso di quarantena dei ragazzi per contagi o positività a
scuola avvieremo le piattaforme on line che le famiglie utilizzano già per la scuola;
• Si ribadisce l’importanza della partecipazione alla S. Messa
perché l’Eucaristia è il centro di tutto il nostro percorso;

• Attueremo dei programmi per permettere ai ragazzi di accedere al sacramento della Riconciliazione (ci siamo resi conto
che è stato trascurato da troppo tempo);
• I catechisti si impegnano a continuare i percorsi iniziati e le tradizionali attività già consolidate (p. es. animazione domeniche di Avvento) pur con nuove modalità causa Covid;
Ora più che mai il catechismo acquista un valore di speranza,
un momento da vivere in serenità, dove ciò che viene seminato e curato con amore porti un giorno veri frutti di una
nuova umanità.
La referente Monica
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