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BATTESIMO DEL SIGNORE

Mc 1,7-11
In quel tempo, Giovanni 7proclamava: «Viene dopo di
me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare
i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
9
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato
nel Giordano da Giovanni. 10E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 11E venne
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Due righe del Parroco...

Un caro saluto a tutti i parrocchiani di San Vitale: il Signore vi
dia Pace. Riprendiamo con
l’Insieme settimanale dopo le
feste natalizie che a motivo dell’epidemia da Covid-19, siamo stati costretti a vivere in
modo decisamente diverso e inusuale.
La mancanza di molti gesti, tradizioni, riti; l’impossibilità di muoversi, incontrarsi, abbracciarsi per uno
scambio di auguri o per esprimere la felicità di ritrovarsi
dopo tanto tempo o il semplice condividere un pasto…
se da una parte sono stati causa di nostalgia, sofferenza
e tristezza, dall’altra sono stati uno stimolo per andare
all’essenza del Natale. Togliendo la sovrastruttura consumistica che con il tempo ha avvolto il mistero della
nascita di Gesù, abbiamo avuto la possibilità di comprendere meglio la realtà di povertà, solitudine e rifiuto
che Maria, Giuseppe e Gesù hanno sperimentato in
quella grotta di Betlemme. Forse abbiamo trascorso questi giorni lamentandoci, sbuffando, arrabbiandoci perché dopo venti anni, quest’anno non abbiamo goduto
neppure del Presepio Vivente con la lunga fila di ospiti
che arrivavano ad Annone per visitarlo… Forse abbiamo fatto una bellissima esperienza spirituale con la
Confessione Comunitaria e l’Assoluzione Generale, presenti 400 persone ca… Abbiamo scoperto che non c’è
tanta differenza tra la nostra paura e la paura della
Santa Famiglia; la sofferenza e morte a causa di un virus

o quella a fil di spada per la paura e l’invidia di Erode;
tra la nostra e la loro solitudine; tra i nostri isolamenti e
distanziamenti e il loro rifiuto di ospitalità; tra i nostri
ospedali carichi di lavoro e un parto avvenuto in una
stalla, tra gli animali; tra le nostre fatiche e crisi economiche e la loro fuga in un
altro paese per salvare la
pelle portandosi dietro solo
quello che stava in groppa
ad un asinello…
Forse, vivendo così,
siamo riusciti a vedere, a
vivere e a celebrare il
Natale in modo diverso;
forse ora abbiamo meno
paura e più fiducia; forse ci
lamentiamo meno delle varie norme e ristrettezze che
viviamo e sappiamo accontentarci di più del poco che
abbiamo e che possiamo fare: forse abbiamo vissuto,
anche in mezzo alla quarantena di tante nostre famiglie,
il vero Natale cristiano, cioè il “Dio-con-noi”
Grazie per i molti auguri pervenuti attraverso
il telefono, e-mail e normale corrispondenza.
Vogliate gradire anche la mia preghiera riconoscente assieme a quella di don Giuseppe e delle Suore e che
il Signore vi custodisca, vi protegga e vi benedica.
don Giovanni

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”
promosso dall'Oratorio San Giovanni Bosco Circolo NOI che in questo 2020 ha assunto una
nuova forma (già da un paio d’anni in realtà era
nell’aria) che la situazione contingente ci ha portato a sperimentare. Il Concorso ha
avuto come sottotitolo “Camminando
verso Betlemme”, ed è diventato un
vero e proprio cammino che ciascuno ha potuto fare attraverso il paese,
per vedere i presepi realizzati all’esterno delle case. Il concorso è
diventato quindi anche una sorta di
rassegna, da gustare durante il periodo natalizio.
Hanno aderito all'iniziativa 17 tra famiglie,
associazioni e gruppi, tra i quali la Pro Loco di
Annone Veneto e la scuola dell'infanzia parrocchiale; hanno espresso le loro preferenze ben 192
persone. E' stato bello incontrare per strada molti
che, piantina alla mano, seguivano il percorso alla
scoperta del presepe realizzato sul pozzo, di quello nel piccolo cesto, sulla panchina, nelle cassette
della frutta, in vetrina oppure quello fra il verde del
giardino di casa.
I presepi realizzati infatti erano per la gran
parte tradizionali, ma ciascuno con caratteristiche

diverse.
Le preferenze espresse hanno portato ovviamente anche a dei "vincitori" (anche se tutti i partecipanti hanno ricevuto un simbolico premio):
hanno avuto il maggior numero di preferenze il
presepe realizzato da Anna ed Emanuele con la
semplicità di alcuni pezzi di legno, quello di
Riccardo bellissimo per la ricchezza di particolari e
la cura dei dettagli e quello di Leonardo realizzato
in scene diverse all'interno delle cassette della frutta.
Alcuni premi speciali sono stati
assegnati dall'organizzazione ai presepi più originali e significativi. Le
premiazioni si sono svolte al termine
della Messa parrocchiale del 6 gennaio.
L'oratorio San Giovanni Bosco ringrazia
Silvana, Camillo, Riccardo, Alessandra, Miresi,
Renzo, Achille, Alessandro, Anna ed Emanuele,
Mariuccia, Luisa, Manuel, Leonardo, Gianna, la
fam. Daneluzzi, la Pro Loco e la scuola dell'infanzia Madonna di Fatima, e tutti coloro che hanno
percorso le strade con calma per vedere i presepi,
avvicinandosi così un po' di più al mistero di
Betlemme: sicuramente l'esperienza si ripeterà
l'anno prossimo, augurandoci ancora un maggior
numero di adesioni.
Eva Belluzzo

Scuola dell’Infanzia paritaria “Madonna di Fatima”
Si comunica che sono aperte le ISCRIZIONI!!! (3-6 anni)
Dal 4 al 25 gennaio tramite mail da inviare a:
scm.madonnadifatima@libero.it

AGENDA

Domenica 10 Battesimo del Signore.
S. Messe: ore 8.00-9.00 a Giai e 10.30
TEMPO ORDINARIO: Riprende il catechismo per
tutti i Gruppi, in presenza o on line
Sabato 16 CONFESSIONI
Dalle 15.00-17.00 Don Giuseppe è disponibile in
Cappella dei Santi - 17.00-19.00 Don Giovanni
Prefestiva: ore 19.00 - 50° di Matrimonio
Domenica 17 Orario festivo
ore 8.00-9.00 a Giai e 10.30

Dono di Natale

Stanno rientrando le buste “Dono di Natale”.
Grazie a quanti si ricordano delle necessità della
chiesa. La busta può essere riconsegnata in
chiesa o in segreteria della canonica, o con bonifico in banca” (Credito Cooperativo Pordenonese)
con specifica”Dono di Natale 2020” codice IBAN:
IT79 C083 5635 9800 0000 0021 180 o riconsegnandola alla
Collaboratrice. Le risorse della Parrocchia sono garantite dalla
generosità dei fedeli, ma durante questo tempo di Coronavirus,
non sono mancate le difficoltà.
Rientrate finora N° 292 buste per un totale di € 9.972,00

1^ Sett. del Tempo Ordinario: Intenzioni S. Messe

10 - Domenica Battesimo del Signore
ore 8.00 in Cappella dei Santi * Per la comunità
ore 9.00 a Giai * D.a Osti Adalgisa * D.i Leandrin
Antonio, Angela e Leonardo
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.o Segatto Lodovico
*******************************
In caso di lavori nella caldaia, la S. Messa si celebra in
Aula Graziella del Centro Pastorale
11 Lunedì: ore 18.00 * D.a Sr. Celestina * Secondo int.
Offerente * D.i Fam. Del Rizzo * D.o Berti Mario
anniv.
12 Martedì: ore 18.00 * D.i Fam. Maccorin * D.a Sr.
Palmina * D.a Roman AnnaLaura in De Bortoli
Anniv. * D.o Armando Franchi Anniv.
13 Mercoledì: ore 18.00 * D.a Osti Adalgisa * D.o
Daniele Berti * Sec. int. Off. * D.a Sr. AnnaMaria
Perdonà
14 Giovedì: ore 18.00 * B. Odorico da Pordenone *
D.i Panzarin Maria e Giuseppe * D.a Zadro
Amelia Anniv.
15 Venerdì: ore 18.00 * D.o Biasotti Giuseppe * D.i

Ricordiamo i nostri morti

FLABOREA LIDIA è deceduta il 24 dicembre 2020 all’età di
92 anni. Il Funerale è stato celebrato il 29 dicembre e
sepolta a Concordia
Sr. ANDREANA VERONA è deceduta il 22 dicembre 2020
a S.Daniele del Friuli all’età di 82 anni e sepolta a
Gemona
DEL RIZZO GENOVEFFA è deceduta il 29 dicembre 2020
all’età di 104 anni, Il funerale è stato celebrato il

Bravo Fulvio e Antonio * D.i Rossit Angelo Anniv.
e Vivan Norina * D.o Visintin Nevino nel Compl.
16 Sabato: ore 19.00 * 50° di Matrimonio * D.i
Cuzzolin Pietro e Teresa * D.i Zanini Angela e
Romano * D.i Cescon Luigi e Veneranda * D.i
Colussi GianAntonio, Mattei Maria Vincenza e
Colussi Costante
********************************
17 Domenica II del Tempo Ordinario:
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra Cattolici ed Ebrei
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Fam. Portello
Ramiro * D.a MariaGrazia Marangon Anniv.
ore 9.00 a Giai * D.i Consolaro Domenico e Fam.ri *
D.o Pantarotto Bruno Anniv.
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Toffolon e Luvisetto *
D.i Bucciol Guglielmo Ann. e Luigia * D.i
Maronese Stefano nell’onom. e Maronese
Caterina * D.o Romanzin Marcello * D.o
Romanzin Roberto * D.i Trini Wanda, Ida e
Renato * D.i Dei Vecchi Ennio e Andrea
29 dicembre e sepolta ad Annone
DORETTO ROMANO è deceduto il 22 dicembre 2020 all’età
di 93 anni. Il funerale è stato celebrato il 5 gennaio
FALDELLI ANGELA (NINA) è deceduta il 5 gennaio a S.
Donà di Piave all’età di 99 anni. Il funerale sarà
celebrato a data da destinarsi.
PALUDELLO BRUNO è deceduto l’8 gennaio all’età di 75
anni
Condoglianze ai familiari

BATTEZZIAMO IL NOSTRO BAMBINO/A? (Articolo per ambedue le Parrocchie)

Pare sia questo un dilemma dei genitori di oggi. Parte dall’archivio della Parrocchia di S. Vitale (Unica fino a quasi 100
anni fa!) la domanda posta sopra. Sono esattamente 20 i registri fin qui usati dai nostri parroci per registrare i nomi dei
bambini nati in parrocchia. Data di inizio ufficiale delle registrazioni è l’anno 1620. Quindi possiamo dire che l’archivio ha
compiuto 400 anni. Complimenti! In questi libri, più o meno corposi perché diversi tra loro, tutti i nostri ex parroci, ma
anche i cappellani con licenza, hanno lasciato la loro impronta storica scrivendo i nomi dei battezzati, dei genitori, dei
nonni, dei padrini e perfino delle levatrici o facenti funzioni del parto.

I REGISTRI DICONO

Nel 1584 la parrocchia contava 1.300 persone (Visita Pastorale del Nores). Nel 1.695
ne contava 1.600 (La Diocesi di Concordia di E. Degani) In quegli anni nascevano
una quarantina di bambini all’anno, ma all’inizio del ‘900, quando gli abitanti erano
circa 5.000, ne sono nati anche 220 in un solo anno.
Fino a 20/30 anni fa nessun genitore si sottraeva all’antica usanza di far battezzare
un bambino che contemporaneamente entrava nell’anagrafe di allora, tenuta dalla chiesa e riconosciuta dalla Repubblica
di Venezia. Anagrafe tuttora valida per ottenere la cittadinanza italiana, (attraverso un certificato rilasciato dalla parrocchia
e controfirmato dalla Curia Vescovile), per chi in passato si trasferiva all’estero. Oggi, quasi quotidianamente, ci sono
richieste in questo senso da parte di emigranti i cui avi risiedevano ad Annone.
E’ noto che nel Comune di Annone gli atti di nascita, partono dal 1.870 circa.
Venendo alla domanda iniziale, possiamo dire che il battesimo ci rende Figli di Dio e nello stesso tempo entriamo nella
storia ecclesiale e civile. Queste sono le nostre radici e dovremmo esserne orgogliosi…Ci fa piacere pensare che i nostri
nomi sono scritti nel registro del Battesimo della parrocchia, ma soprattutto sono scritti nel cuore di Dio e un giorno condivideremo per sempre la Sua Gloria in cielo!
Leandro Pitton e dG

Parrocchia di Loncon
Intenzioni S. Messe:

domenica 10: dfta Marinatto Vittoria Toffolon nell’anniversario; dfto Carnelos Renato;
sabato 16 gennaio: dfto Piva Aldo celebrata ad Annone;
domenica 17 gennaio: secondo intenzione; dfto Geromin Giovanni nel 1° anniv. e in suffragio di
Giuseppe Verona

Il Parroco scrive ai Parrocchiani di Loncon

Carissimi Parrocchiani,
ancora all’inizio del Nuovo Anno 2021, desidero rivolgere a tutti i più cari e affettuosi Auguri.
Pur vivendo in questo tempo di pandemia e di ristrettezze, non manchi a nessuno la gioia e la speranza cristiana
che scaturisce dall’incontro con Gesù, il ”Dio-con-noi”. Che
è venuto e viene a portarci pace e luce, gioia e consolazione.
Sono questi i doni più grandi e belli che, in Cristo
Signore, voglio donarvi, insieme al ricordo nella preghiera.
Che questo mio augurio raggiunga soprattutto coloro
che sono nella fatica e nel dolore, nella sofferenza e nella
malattia e quanti sono costretti all’isolamento nella quarantena.
Ai bambini e ai giovani, agli adulti e alle famiglie, agli
anziani e ammalati giunga l’augurio mio e anche di don Giuseppe per tutto il bene e l’affetto
che ci donate. Grazie per gli auguri e i segni di attenzione che ci sono giunti in questi giorni di
Natale. Grazie a tutti coloro che, in tanti modi, lavorano e collaborano per le attività parrocchiali
e il decoro della chiesa.
Che il Signore benedica voi tutti, vi ricolmi della sua misericordia e vi doni per tutto l’anno la salute del corpo e dello spirito. Tanti auguri
don Giovanni

AVVISI:

•

Riprende il catechismo per i Gruppi dei ragazzi nei giorni e orari stabiliti

•

CONFESSIONI: Mezz’ora, prima della celebrazione della S. Messa il prete è disponibile in

•

Grazie alle Famiglie che si ricordano della Chiesa con il “Dono di Natale”
chiesa
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