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22 novembre: CRISTO

RE-GIORNATA DEL SEMINARIO

La Giornata del Seminario di quest’anno coincide con il centesimo
anno scolastico dell’Istituto in Via Revedole a Pordenone, dove il
Seminario aprì i battenti proprio il 15 novembre 1920. Un anniversario
importante, ma da celebrarsi senza toni festosi per tutto quello che
stiamo vivendo. L’attuale congiuntura ci ricorda che nel corso di questi cento anni la comunità del Seminario ha condiviso i dolori, le gioie
e le speranze che sono state del Paese e della Chiesa: il secondo conflitto mondiale, la rinascita del dopoguerra, la primavera del Concilio,
la diminuzione delle vocazioni, un nuovo modo di fare formazione e
di essere comunità cristiana.
… Vi diciamo tutta la nostra gratitudine per la generosa solidarietà
che ogni anno in quest’occasione giunge dalle Parrocchie e da singole
persone attraverso le offerte per la Giornata del Seminario: grazie di
cuore a tutti. Senza di voi non potremo farcela. Contiamo sul vostro
affetto e la vostra vicinanza, mentre vi salutiamo fraternamente.
Il Rettore e gli Educatori del Seminario

Quella di oggi è l’ultima domenica dell’anno liturgico. Domenica prossima apriremo il tempo di Avvento e
ripercorreremo di nuovo dall’inizio il tempo della Salvezza. In questo nostro tempo è difficile percepire la speranza. Siamo circondati più spesso da protesta, lamento, condanna… La prova della pandemia ci soffoca e
appanna la nostra vista.
Noi crediamo che Gesù Cristo è il re della storia. Ci sostiene la fede nel
Buon Pastore, un re che si prende cura dei suoi sudditi. Nel Vangelo di
oggi ci viene ricordato che, al momento del giudizio, egli non andrà a
cercare le colpe ma darà molta importanza al bene che abbiamo deciso
di fare. O di non fare. Sarà lì la sua giustizia, veritiera e onesta, come
quella di cui oggi sentiamo bisogno.
Ricordando Gesù re-pastore del popolo di Dio celebriamo la Giornata
del Seminario diocesano, pregando per i nostri pastori, e per coloro che
sono chiamati a diventarlo. Per formare un prete a immagine di Gesù,
c’è bisogno dello spirito santo, del sostegno della comunità cristiana, ma anche di persone preparate, di un cammino di formazione e di un luogo adatto. Preghiamo per tutti coloro che operano nel nostro Seminario e per i
giovani che il Signore chiama a diventare preti: Cristo re e buon pastore mostri loro con forza la strada.

La terza edizione del Messale
“Tradizione e progresso sono le parole
chiave per identificare la
nuova edizione del Messale che sta entrando nelle nostre
comunità parrocchiali già dalla prima domenica di
Avvento e diventerà obbligatorio per tutte le diocesi
nella Pasqua 2021. Il Messale non è semplicemente il libro
per la celebrazione, ma principalmente l’elemento di
mediazione che permette al credente, in questo caso alla
comunità, di accedere al mistero celebrato”. Il Messale, rinnovato e arricchito, resta il punto di riferimento ordinario e
normativo della celebrazione eucaristica. Esso, aiutandoci

a celebrarla degnamente, sarà un formidabile strumento
di formazione e di catechesi, nella convinta consapevolezza che la migliore catechesi sull’Eucaristia è la
stessa Eucaristia ben celebrata. Il culto liturgico non è
anzitutto una dottrina da comprendere o un rito da compiere; è naturalmente anche questo, ma è, nella sua essenza,
una sorgente di vita e di luce per il nostro cammino di fede
come figli di Dio e come suo popolo.

Venerdì 13 novembre si è riunito, con le
modalità consentite, il CPP con all’ordine del
giorno temi legati a tre fili conduttori: come
dare segni di speranza alla comunità, come
affrontare le celebrazioni in questo periodo,
come sostenere la parrocchia nelle sue
necessità.
Sul tema di come dare segni di speranza alla
comunità il CPP ha accolto le proposte di Don Giovanni
nel pensare di essere il più vicini possibile a tutta la comunità. In questa direzione vanno le scelte di ritornare a
celebrare la Santa Messa nella frazione di Belvedere
appena le condizioni lo renderanno possibile, speriamo da gennaio 2021. Sempre in questa direzione si colloca la scelta di avviare per tutta la comunità un periodo di
Preghiera e Adorazione da fare idealmente tutti insieme ogni venerdì durante il periodo di Avvento e fino
a Natale. Il momento di Preghiera e Adorazione comunitaria sarà annunciato dal suono delle campane e quando
possibile sarà trasmessa l’adorazione dell’Eucaristia
attraverso il canale youtube di insieme preghiamo direttamente dalla Cappella dei Santi in cui saranno presenti
Don Giovanni e Don Giuseppe e si provvederà a fornire
un piccolo sussidio probabilmente attraverso l’Insieme per
favorire ed accompagnare la comunità in Preghiera.
Sul tema invece di come affrontare le celebrazioni in
questo periodo il CPP si è soffermato a ragionare sul
tema del Catechismo, condividendo di continuare a farlo
in presenza fin quando sarà possibile con tutte le precauzioni previste. Per quanto riguarda le Celebrazioni il CPP
ha condiviso l’aspetto della prudenza ovvero di dar corso
alle Celebrazioni ma riducendo al minimo possibile i
momenti che potrebbero generare criticità prova ne sia la
celebrazione della Festa del Ringraziamento svoltasi
domenica scorsa con un piccolo segno ai piedi dell’Altare.
Sempre in questa direzione si svolgerà la Festa del

Perdono che coinvolge una ventina di bambini di quarta elementare che si avvicineranno alla loro prima Confessione in tre giornate
con gruppi di circa 8 bambini per giornata e
con la sola partecipazione dei genitori.
Inoltre il CPP ha accolto la comunicazione
dell’introduzione a partire dalla prima domenica di Avvento del nuovo Messale che porta con sé la
riscrittura di alcuni passaggi della Liturgia che diventano
crescita spirituale della comunità attraverso la Parola. In
questo caso si è deciso di predisporre un sussidio da rendere disponibile alla comunità per accompagnarla a comprendere il significato delle modifiche.
Infine su come sostenere la parrocchia nelle sue
necessità si è provveduto a nominare in Consiglio di
Presidenza del CPP Daniele Menolotto in sostituzione
di Demo Enrico che per motivi legati allo studio ed al lavoro ha comunicato la sua impossibilità nel continuare i lavori all’interno del CPP. A Enrico vanno da parte dell’intero
CPP la stima ed i ringraziamenti per quanto fatto e per i
contributi apportati. Oltre a questo il CPP si è soffermato
nell’analizzare come affrontare anche i temi legati al
sostegno della parrocchia dal punto di vista prettamente finanziario considerando che la raccolta dell’euro
e in prospettiva del dono di Natale si rendono difficoltose.
Sarà premura del CPP sentito il Consiglio degli Affari
Economici, informare la comunità sullo stato di necessità
della parrocchia e di mettere a disposizione della comunità stessa le modalità più semplici per aiutare e sostenere una parrocchia come quella di Annone Veneto che nelle
immense difficoltà del momento sta cercando di fare ogni
sforzo possibile per far sì che ognuno di noi continui a
vivere la Fede in Cristo con la gioia nel Cuore che rimane
la parte di ogni Cristiano che nessuna pandemia può
mascherare.
Il Segretario Ivo Bozzato

Alleghiamo a questo Insieme il depliant pieghevole
sulle modifiche del nuovo Messale, per conoscere i cambiamenti e prepararci alle innovazioni.
dG

Notizie dal Consiglio Pastorale

XXXIV CRISTO RE: Intenzioni S. Messe

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 Bonenti Giulia * D.i Massaro Santa e Fam.ri
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.o Maronese Eros * D.i 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 * D.a Di Francesco Carmela
23 Lunedì: ore 18.00 * D.a Pippo Luigia
24 Martedì: ore 18.00 * Santi Andrea Dung-Lac e Compagni, martiri vietnamiti * D.a Corà
Giacomina * In onore B.V. nel compl. Claudia e D.i classe 40 * In onore B.V per
Valentino, Valentina, Andrea e Paola * D.i Fam.Cescon
25 Mercoledì: ore 18.00 * D.i Bioses Eusebio, Genoveffa e figli * D.a Cenari Francesca *
D.o Franco Romildo e Fam.ri D.i * D.o Quellerba Mario Anniv.
26 Giovedì: ore 18.00 * D.o Marson Domenico
27 Venerdì: ore 18.00 * D.o Cortelazzi Tazio Anniv.
28 Sabato: ore 19.00 * D.i Zuccolin Antonietta e Passatempo * D.o Sergio Bioses * D.a
Marocchi Romana
**************************************
29 – 1^ di AVVENTO B
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.o Stival Ermes
ore 9.00 a Giai * In ringraziamento per compleanno Elisa e Severino
Salmaso * D.i Verona Luigi Anniv. e Fam.ri * D.i Marchese Carlo e
Garbo Nerina * D.o don Fabio Dal Cengio
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Toffolon e Luvisetto

AG E N DA

Domenica 22 S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30
ore 14.30 1^Confessione per un gruppetto di fanciulli di IV el
Lunedì 23 ore 20.30 Incontro on-line dei Genitori di V el.
Martedì 24 ore 20.30 Vangelo in canonica (mascherina e
distanza: dalle 20.30 alle 21.30)
Venerdì 27 ore 20.30 Consiglio di Amministrazione
Sabato 28 ore 14.30 1^Confessione per un gruppetto di fanciulli di IV^ el.
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 29 S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30

Caritas Parrocchiale di
Annone e Loncon

COLLETTA ALIMENTARE
“DEMATERIALIZZATA”

• Dal 21 novembre al 08 dicembre
presso il supermercato D+ in via
S. Pertini ad Annone Veneto si
potrà donare a favore dei bisognosi tramite card alle casse 2, 5
o 10 euro, i quali verranno tramutati in beni di prima necessità,
tutto questo a causa Covid.

Parrocchia di Loncon

Il libro di don Paolo Zovatto ad un anno dalla morte

… 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 del suo congedo da noi, viene ricordato con una
messa di suffragio alle ore 10.30. Insieme è 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. Al
termine della celebrazione porteremo un mazzo di fiori, a nome della comunità,
alla tomba di d.Paolo.
Il libro si può ritirare con l’offerta di almeno 15 €, che saranno devoluti
interamente agli enti/associazioni che seguono i ragazzi con disabilità e le
loro famiglie. Si potrà ritirare da Daniele Zovatto, da Ada Toffolon, in segreteria in canonica di Annone e in cartolibreria Bravo ad Annone.
Il libro 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.
Don Paolo ha lasciato per testamento alla chiesa di Loncon il calice e la casula personali, che vengono usati oggi nella Solennità di
Cristo Re. Un motivo per sentirci maggiormente riconoscenti al
grande cuore di don Paolo che, da lassù, certamente continua a guardare e a benedire la comunità che gli ha dato i natali.
Ada Toffolon

Intenzioni S. Messe:

sabato 21 novembre, Madonna della Salute: ore 18.30 S. Messa per il 50° anniversario di matrimonio di Tregnaghi Italo
e Stromendo Vitalina; dfto Piva Aldo
domenica 22 novembre, Cristo Re dell’Universo, Giornata del Seminario Diocesano: dfto Zovatto don Paolo
nell’anniversario; dfti Boron; dfti Tregnaghi Massimo nell’anniversario e Consolaro Zaira; dfti Fantuz Emilio
nell’anniversario, moglie e figli; D.a Anna Cusin nel Trigesimo dalla morte.
sabato 28 novembre: dfta Piccinin suor Maria Luigia nell’anniversario;
domenica 29 novembre, I di avvento, inizio anno liturgico “B”: dfta Leorato Rosina nell’anniversario; dfto Fantuz
Emilio nell’anniversario; dfta Facchin Florinda nell’anniversario e dfti Fantuz Bigaran;
•
•
•
•

avvisi:

le prove del coro sono sospese cause nuova normativa anti covid;
mercoledì 25 novembre ore 18.00 incontro dei catechisti per l’Avvento;
il gruppo di seconda e terza elementare introduce la prima di avvento;
domenica 29 con L’Avvento arriva il nuovo messale: la liturgia ci aiuti a crescere comunità viva!
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