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Le Parrocchie

e-mail: parvitave@gmail.com
Canonica 0422 769025 - d. Giovanni 348 2627584 - d. Giuseppe 338 2810502

29 novembre:

1^ Avvento: VEGLIATE!

33
Mc 13,33-37
Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. 34 È come un uomo, che è partito dopo aver
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, 36fate in modo
che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
37
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Una Festa tanto attesa, un incontro con il Padre Misericordioso
Ci presentiamo: siamo la classe di 4° elementare e quest’anno abbiamo celebrato la nostra
prima Confessione. Un po’ci avete visto in
chiesa, tra i primi banchi, in questo periodo
un po’ strano, ma ci eravamo presentati al
completo
alla
Comunità domenica
23 febbraio, insieme
ai nostri genitori. È
stata l’ultima domenica prima dell’inizio del coprifuoco e
dell’inizio
della
Pandemia. Sembra
un ricordo lontano,
di un’epoca fa. Ma
nonostante le difficoltà, con perseveranza dei genitori e
la fantasia dei catechisti, siamo riusciti ad arrivare a questo
appuntamento tanto atteso. È stato un cammino non sempre facile ma che ci ha dato
modo di confrontarci molto, di sperimentare
modi nuovi di fare catechismo e di far sentire
le famiglie più protagoniste del cammino dei
loro ragazzi. Divisi in tre gruppetti, tra sabato

21, domenica 22 e sabato 28 novembre abbiamo sperimentato l’abbraccio del Padre
Misericordioso e celebrato la Festa del
Perdono. È stato un momento intimo e raccolto, e vissuto con partecipazione, emozione e
fede da parte dei
bambini e delle loro
famiglie. Ci è mancato molto il non
poter condividere
appieno con la
comunità questo
momento,
come
facevamo negli anni
scorsi, ma confidiamo che nelle preghiere e nei cuori
dei parrocchiani di
Annone c’è stato e
c’è posto per questi
loro figli più piccoli. Un grazie ancora a
Maria Eva per l’aiuto nel canto, a don
Giovanni e don Giuseppe per l’accompagnamento nel Sacramento e a tutte le famiglie dei
nostri ragazzi.
I catechisti Domenico e Daniele

IL MESSALE IN USO DALLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Alcune modifiche introdotte. La nuova edizione del messale apporta al
messale precedente alcune modifiche, aggiunte, correzioni e introduzioni di
espressioni nuove. Raccogliamo le più importanti:
Confesso a voi fratelli e sorelle

Kyrie eleison, Christe eleison invece che Signore pietà, Cristo pietà

Gloria…”pace in terra agli uomini amati dal Signore

Padre Nostro: ..come “anche” noi… “Non abbandonarci alla tentazione”

Segno della pace: ..diventa “il dono della pace”.

Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui… Beati gli invitati alla cena dell’Agnello

Finale: Andate e annunciate il Vangelo del Signore

Accogliamo la nuova edizione del Messale come stimolo per le nostre comunità a interrogarsi sul
nostro modo di celebrare, consapevoli che,”la migliore catechesi sull’eucaristia è la stessa eucaristia ben
celebrata.” (Sacramentum caritatis,64)

Concorso presepi 2020: un’edizione straordinaria!

Viviamo un momento
storico del tutto unico, in cui
nulla può essere fatto o vissuto come prima… e anche
le nostre iniziative conoscono modalità nuove per essere realizzate.
E’ il caso del tradizionale “Concorso Presepi” che in
questo periodo prendeva il
via con le iscrizioni dei presepi realizzati nelle case,
con la visita della commissione e la premiazione il 6 gennaio. L’edizione 2020 assume una nuova forma, che già da un paio d’anni in realtà
era nell’aria… ed ecco che la situazione contingente ci
porta a sperimentare nuove esperienze. Il Concorso avrà
come sottotitolo “Camminando verso Betlemme”, e consisterà in un vero e proprio cammino che le persone potranno fare attraverso il paese, per vedere i presepi realizzati
all’esterno delle case. Il concorso diventa quindi anche
una sorta di rassegna, da gustare durante il periodo natalizio.
Ecco le indicazioni utili.
Iscrizioni: da domenica 29 novembre fino a domenica
13 dicembre tramite format on line
Chi può iscriversi: si possono iscrivere famiglie, ma
anche associazioni, gruppi, scuole, condomìni, vicini di
casa, gruppi di catechismo, commercianti…. Insomma…

tutti! Una volta iscritti, riceverete il simbolo-logo dell’iniziativa da esporre vicino al vostro presepe con il numero a
voi assegnato.
Realizzazione: il presepio deve essere realizzato in
un punto della propria abitazione che sia visibile dall’esterno, dalla strada (es. in giardino, sul balcone, ecc.). Questo
per permettere a chiunque passi per la strada di vederlo.
Il presepe può essere realizzato con qualsiasi tecnica, a
seconda della propria fantasia.
Votazioni: una volta raccolte le iscrizioni, verrà realizzato un volantino-itinerario sul quale verranno indicati i
punti in cui si trovano i presepi da vedere. Le persone che
passeranno potranno esprimere poi le loro preferenze
attraverso un modulo on line o cartaceo (che si troverà in
chiesa).
Sarà possibile esprimere preferenze nel periodo dal
20 dicembre 2020 al 03 gennaio 2021.
Premiazioni: i 3 presepi che avranno raccolto il maggior numero di preferenze verranno premiati il giorno 6
gennaio 2021. L’organizzazione si riserva di assegnare
alcuni premi “speciali” in base ad originalità e tema del
presepio.
Per informazioni: numero 3482682700 (Eva) in orario
pomeridiano o serale.

Ecco il link per iscriversi:
https://docs.google.com/forms/d/1S-pyzophsBgOPAmmObzaoKCzdFufO6H3ucRqeBsnKY/edit?ts=5fbac7
28&gxids=7757

1^ di Avvento: Intenzioni S. Messe

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 e Fam.ri * D.i Marchese
Carlo e Garbo Nerina * D.o don Fabiano Dal Cengio
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Toffolon e Luvisetto * D.i
Maccorin e Menolotto

*******************
30 Lunedì: ore 18.00 S. Andrea Apostolo * D.o Sergio Bioses * D.a Sr. Ernestangela * D.o
Giuseppe Giacomini * D.o Chiarot Ercole
01 Martedì: ore 18.00 * D.a Sr. Palmira
02 Mercoledì: ore 18.00 S. Cromazio, vescovo * D.i Fam. Lazzarin e Cescon * Fra
Gianpietro Vignandel * D.a Cusin Anna nel Trigesimo
03 Giovedì: ore 18.00 S. Francesco Saverio, sacerdote * D.a Rossi Nelly * D.a Collavini
Maria nel Trigesimo
04 Venerdì: ore 18.00 * 1°del mese: In riparazione al S. Cuore di Gesù
05 Sabato: ore 19.00 * D.i Tondato Ettore, Domenica e Fam.ri * D.o Marson Remiro
********************
06–2^ di AVVENTO B
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Fam. Nobile * D.i Masier Antonio, Teresa e Bruno
ore 9.00 a Giai * D.i Girotto Saturno Anniv., Gemma e Vittorio * D.i Verona Luigi e Fam.ri
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Parise Bruno Anniv. Luigi e Fam.ri * D.i Contebardo Virginio
e Giuseppina * D.i Buosi Bruno e don Luigi Botter * D.i Belluzzo Guido, Evelina e figli *
D.i Ruzzene Antonietta e Silvestri Maria

AG E N DA

Domenica 29 S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30
Martedì 01 h 20.30 Vangelo in canonica
(mascherina e distanza: dalle 20.30 alle 21.30)

Venerdì 04 h 20.30 Incontro di Preghiera nelle famiglie
(cfr.traccia)

Sabato 05 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 06 S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30
Ore 11.45 Battesimo di DUERO CAMILLA

Ricordiamo i nostri morti:

Giovedì 26 Novembre
IDA VIERO ved. Rigoni
è deceduta
all’età di 88 anni.

Il Rosario è stato recitato in NSV
venerdì 28 alle ore 19
Il Funerale in VSV sabato 29 u.s.
alle ore 14.30
Condoglianze ai familiari

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
CONSIGLIO PASTORALE

Si è svolto giovedì 19
novembre il Consiglio
Pastorale on-line. È stato
un consiglio rapido, i temi
trattati erano importanti e
gli interventi sono stati

brevi e decisi.
Da domenica 29 novembre entra in vigore il nuovo
messale dove ci sono dei cambiamenti (che trovate nel pieghevole dentro l’Insieme), dall'atto penitenziale, al Gloria, al Padre Nostro. Più la chiesa
va avanti più parla all’uomo d’oggi con traduzioni
più esatte, il messale non è solo del prete, ma di
tutta la comunità. Pertanto siamo invitati dalla
chiesa a attuare lentamente la Riforma Liturgica
propostaci dal Concilio Vaticano II
Abbiamo trovato delle soluzioni per affrontare questo periodo particolare:
- i lettori, durante la proclamazione della
Parola, porteranno le mascherine e
quindi solo il celebrante per il servizio
che svolge, rimane senza.
- le offerte saranno raccolte dopo la
comunione (per l’igiene delle mani) e non dopo la
preghiera dei fedeli,
- si sottolinea l'importanza di igienizzare la chiesa
dopo ogni celebrazione,

- nel periodo dell’Avvento non verranno fatti i centri
di ascolto però si potrà, come in Quaresima, recuperare il “preghiamo insieme”. Verrà quindi inserita
nell'Insieme la proposta di preghiera per ogni
famiglia della comunità che pregherà unita in
casa. Il suono delle campane alle 20.30 ricorderà
l’inizio della preghiera
- Per la raccolta delle buste natalizia, verranno
consegnate con il saluto del sacerdote direttamente a casa, e poi questa busta sarà portata in chiesa
durante il periodo natalizio. Sappiamo che ci sono
ancora delle cassettine del Pane per l'amor di Dio
della Quaresima per le case, anche queste potranno essere portate in chiesa ,
- CARITAS: non verrà messa la scatola per la raccolta alimentare in chiesa, però al supermercato
DPiù ad Annone Veneto verranno rilasciate delle
card da € 2, € 5 o € 10 per la donazione.
- Per la Vigilia di Natale, ovviamente la speranza
è di poterla celebrare con la tradizionale messa
alle 22, ma in caso contrario, si propone di anticiparla alle 18 naturalmente senza il vin brûlé e lo
scambio degli auguri nel piazzale.
La situazione non è delle migliori, ma andare avanti è importante…coraggio!
Il segretario Domenico

Intenzioni S. Messe:

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;
domenica 6 dicembre, II di Avvento: dfto Pizzato Sante e dfti Marchese;

Avvisi:

Domenica: il gruppo di seconda e terza elementare accende la candela di Avvento;
Giovedì: ore 20.30 Incontro dei Genitori di 4 e 5 el. on line

Venerdì: h 20.30 Incontro di Preghiera in famiglia (vedi traccia da portare a casa)

gli altri gruppi di catechismo introducono a turno le domeniche di Avvento seguendo il proprio percorso verso il
Natale di Gesù;
Martedì 8: h 14.30 1^ Confessione per 5 fanciulli e le loro famiglie

INSIEME PREGHIAMO - Proposta di preghiera in famiglia per l’avvento 2020
Ogni venerdì di Avvento a iniziare dal 4 dicembre alle ore 20.30

PREGHIERA IN FAMIGLIA

Il suono delle campane darà inizio all’incontro.
Basta prendere in mano il depliant inserito nell’Insieme, e seguirne le proposte
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