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24 gennaio:

“Convertitevi e Credete nel Vangelo”

Mc 1.14-20
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea,
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le
reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo,
e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro
padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Meditazione

Marco sente assolutamente il bisogno di dire
subito i testimoni di quella che sarà la predicazione,
l’azione di Gesù. Gesù ha detto qual’è il suo programma, qual’è il suo annuncio, il suo messaggio e Marco
allora subito fa vedere come questo messaggio è
accolto da qualcuno. Noi abbiamo qui questo racconto che ci sembra un po’ strano, noi dobbiamo pensare
che è una narrazione in qualche misura costruita sulla
vocazione di Eliseo da parte di Elia. Elia che passa,
vede Eliseo e lo chiama dietro a sé gettandogli il mantello. Marco ha in mente quell’episodio. Gesù passa e
certo è quasi non realistico questo quadro. Dice:
”Venite dietro a me”. E basta una parola così che subito loro abbandonano le reti, abbandonano il padre,
abbandonano l’impresa, quella società di pescatori di
cui facevano parte e seguono Gesù. E’ chiaro che noi
qui abbiamo una stilizzazione, perché poi Giovanni
nel quarto Vangelo dice che Andrea era proprio un
discepolo di Giovanni il Battista e Giovanni il Battista
vedendo passare Gesù, dice Andrea: è quello là il
servo di Dio! Poi finiscono per diventare suoi disce-

poli. Qui tutto è stilizzato per dire le esigenze della
chiamata di Gesù. Gesù passa, chiama, subito! Subito!
Ha una parola efficace. Gesù, come potremmo dire?
Li chiama con una parola forte, loro riescono a staccarsi dal loro mestiere, dalla loro professione, dal loro
lavoro. Si staccano dai genitori, dalla famiglia, si staccano dal denaro…

Ma ahimè, proprio Marco, al capitolo 14, quando
Gesù, attenzione, è arrestato, usa le stesse espressioni
di qui, ve le faccio notare: E subito, abbandonate le
reti, seguirono Gesù. Marco al capitolo 14, al momento dell’arresto dice:” allora tutti, abbandonato Gesù,
fuggirono”. Ecco la sequela come può andare a finire!
Anche un inizio glorioso, convinto e poi alla fine
“abbandonato Gesù”, loro che avevano abbandonato
la casa, il lavoro, il padre, il mestiere, le barche poi
alla fine abbandonano Gesù, fuggono e non lo seguono più e Gesù li ripiglierà, li chiamerà di nuovo in
Galilea, significativamente come qui è iniziato tutto e
in Galilea li fa di nuovo ripartire in una sequela dietro
a lui, ma che è anche una missione nel mondo.

SETTIMANA di PREGHIERA per l’Unità dei Cristiani

Carissimi, la situazione presente ci ha fatto scoprire le tante
nostre fragilità: da quelle economiche a quelle sociali, da quelle psicologiche a quelle ecclesiali. Anche
la fede è messa alla prova: quante
domande ci siamo posti su come
affrontare questo tempo. Sentiamo
l’esigenza di percorrere questa
strada non da soli ma insieme
come comunità e come chiese che condividono la stessa
fede e che ogni anno, dal 18 al 25 gennaio, si ritrovano a
pregare insieme per chiedere a Dio il dono dell’unità e a
crescere nella fraternità.
Il tema scelto quest’anno nella settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani, è una frase di Gesù nell’ultima
cena: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frut-

to” (cfr Giovanni 15, 5-9); queste
parole mettono in evidenza la vocazione alla preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del
genere umano: “Il Signore non
dimentica nessuno, neanche i
rametti più piccoli e lontani, oppure
quelli più nodosi e incalliti dal
tempo; di tutti si prende cura. È
un’indicazione davvero preziosa
per noi, cristiani di diverse confessioni. Ogni fronda, ogni
tralcio non è mai uguale all’altro, ha avuto un suo sviluppo,
produce foglie e frutti in quantità diversa, ma non è questo
che importa al Signore. L’importante, infatti, è rimanere
in lui. E noi lo possiamo fare insieme, proprio in questo
tempo difficile”.

Il particolare periodo che stiamo attraversando ha condizionato, se non impedito, numerosi incontri anche del volontariato
non solo nell’ampio ambito sociale, culturale e ricreativo, ma
pure in ambito strettamente associativo. Anche la Croce
Bianca è stata costretta ad annullare programmati appuntamenti di aggiornamento e di informazione sanitaria nonché il
tradizionale “Incontro di Natale” particolarmente atteso dagli
associati.
Abbiamo però ritenuto di non poter rinunciare alla Santa
Messa con cui l’Associazione ricorda annualmente i suoi
Volontari defunti e con loro le persone in memoria delle quali
famigliari ed amici hanno offerto un contributo per le nostre
attività nel corso dell’ultimo anno.
E’ questo una importante opportunità per ricordare i colleghi
che se ne sono andati, ma vivono nella memoria come silenziosi maestri da imitare, un particolare momento per onorare
pure la memoria dei tanti benefattori che hanno apprezzato in
vita il nostro impegno suggerendo poi, alla morte, un prezioso
aiuto economico al nostro quotidiano servizio.
E’ anche l’occasione per ringraziare l’intera Comunità che in
vario modo ci accompagna e ci sostiene, con simpatia e riconoscenza, ma soprattutto per ringraziare il buon Dio per il

dono della salute e per il dono del
tempo libero speso nella concreta
attenzione a chi è in difficoltà.
La pandemia in atto, con le conseguenti complicanze e limitazioni sanitarie, non ha impedito alla generosa disponibilità dei Volontari
di esaudire nel corso dell’anno 2020 tutte le richieste di intervento pervenute alla Croce Bianca. Questo in sintesi il consuntivo del nostro impegno:
* TRASPORTO - Servizi effettuati nel corso dell’ultimo anno
n.535, km. percorsi n. 37.086, ore di servizio degli automezzi
n. 1.312, utenti beneficiari dei trasporti n. 136, volontari in servizio attivo n.36.
* AUSILI SANITARI - Prestiti effettuati nel 2020 n. 130 (di cui
n.41 alle Cure Palliative), utenti beneficiari del prestito gratuito n.95 (di cui n.35 in carico alle Cure Palliative). Attualmente
in prestito n.79 ausili vari.
* PUNTO PRELIEVI (gestito dall’AVIS locale con cui la Croce
Bianca collabora nel ritiro di ricette ed esiti) - Aperture settimanali n. 50, prelievi effettuati negli ultimi dodici mesi n. 999.
Un caro pensiero ai defunti e un grazie cordiale a voi tutti
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LA CROCE BIANCA RICORDA E RINGRAZIA

GRAZIE

Non possiamo sempre fare cose grandi nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande
amore. In memoria di Nina Faldelli sono stati donati € 300,00 e € 60,00 da Faoro Gloris agli Amici
della Scuola Materna.
Grazie di cuore
Amici della Scuola Materna
************************
In memoria di Nina Faldelli € 300 alla Parrocchia - In memoria di Paludello Bruno € 100 N.N. € 150 in Ringraziamento - Per la Chiesa € 120.

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

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
(18-25 gennaio)
24 Domenica III del Tempo Ordinario DOMENICA DELLA PAROLA
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.o Gonzati Giulio ed
Emilia * D.a Reschiotto Teresa Anniv.
ore 9.00 a Giai * D.i Vittorio, Gemma e Saturno Girotto *
D.a Ceolin Bruna * D.a Viero Ida o. Coro di Giai
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Coniugi Gonzati * D.o
Nicolini Emilio Sergio * D.a Flaborea Lidia Trigesimo *
Volontari Croce Bianca e Benefattori Defunti * D.o
Maronese Eros * D.e Sr. Domizia e Sr. Andreana * D.i
Barbui Iole e Lazzarin Giovanni * D.o Gottardi Angelo
* D.a Faldelli Nina
*******************
25 Lunedì: ore 18.00 * Conversione di S. Paolo * D.a
Zamuner Alessandra Anniv. * D.i Bioses Eusebio,
Genoveffa e figli * D.a Sr. Firmina Canton
26 Martedì: ore 18.00 * Santi Timoteo e Tito * D.a
Pellegrini Irma * D.i Mattiuz Angelo Compl. e Fam.ri *
D.a Sr Linantonia Ditadi * D.a Toffolon Clorinda
27 Mercoledì: ore 18.00 * D.i Furlan Antonio e Sergila *
D.a Gaiarin Maria

AG E NDA

Domenica 24 Orario festivo ore 8.00 - 9.00 a Giai e 10.30
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Continua il catechismo per tutti i Gruppi, in presenza o on line
Sabato 30 CONFESSIONI
Dalle 15-17 Don Giuseppe è disponibile in Cappella dei Santi
17-19 Don Giovanni
Domenica 31 S. Giovanni Bosco, Patrono dell’Oratorio
Orario festivo ore 8.00 - 9.00 a Giai e 10.30

28 Giovedì: ore 18.00 * S. Tommaso d’Acquino * D.o
Bioses Sergio * D.i Odorico Gesuè Compl. e Ellero
Gina
29 Venerdì: ore 18.00 * D.a Del Rizzo Genoveffa * D.i Sr.
Ilaria Anniv. e Sacerdoti * D.o Menolotto Sergio * D.a
Battistella Giuseppina Anniv.
30 Sabato: ore 19.00 * D.a Maddalon Maria Anna Anniv. *
D.i Zuccolin Antonietta e Passatempo * D.i Faoro
Renzo, Graziana e Enzo
31 Domenica IV del Tempo Ordinario - S. Giovanni
Bosco, Patrono dell’Oratorio
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.a Bincoletto Elena
Anniv.
ore 9.00 a Giai * D.o Michelin Ennio * D.i Crosariol Rosalia,
marito e fam.ri * D.o Maronese Pietro * D.i Lucchetta
Angelo e Fam.ri
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.o Chiarot Ercole * D.o
Menolotto Franco o. Rina * D.i Maronese Enrico e
Gianna o. vicini di casa * D.e Cibin Dosolina Anniv. e
Campagna * D.o Scaletti Pierino * D.o Ricciotti Gino *
D.e Sr. Ilaria Bianchi, Sr. Ermelinda Filippi, Sr.
PierIrene o. Villanova GiamPaolo * D.o Gottardi
Angelo * D.i Cescon Luigi, Veneranda e Rosetta

Dono di Natale

Stanno ancora 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.
Rientrate finora N° 349 buste per un totale di € 11.301,30

L'associazione Amici Scuola Materna Madonna di Fatima
di Annone Veneto propone anche quest'anno le primule.
Saremo presenti VENERDÌ 29 GENNAIO nel giardino
della Scuola dell'Infanzia al mattino dalle 8:00 alle 9:00 ed
al pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. Presenti anche
DOMENICA 31 gennaio dopo le messe ad Annone 8:00 e 10:30, e Giai 9:00. In
tutta sicurezza CHIUNQUE potrà prendere le primule da portare a casa nei giorni ed orari indicati. Offerta minima 5 euro per n. 2 primule. Vi aspettiamo numerosi per rallegrare le Vostre case con questo assaggio di primavera
Valter De Agostini

Ricordiamo i nostri morti

Benvenuta tra noi

Il 18 gennaio u.s. è nata
ELENA RUZZENE, figlia di
Enrico e di Ileana Barbano:

AUGURI!!!

Lunedì 11 gennaio Giacomini Giorgio è deceduto all’età di anni 68: Funerale in data da destinare
Il 19 gennaio u.s. Armellin Romeo è deceduto all’età di 74 anni
Il 20 gennaio u.s. Lazzarin Lina è deceduta in Casa di Riposo di Meolo all’età di 97 anni
Il 21 gennaio u.s. Marin Roberto è deceduto a TV all’età di 61 anni
Condoglianze alle famiglie e siamo solidali anche per il dolore del ritardo nei funerali, causa
corona virus dei familiari.

Parrocchia di Loncon
FONDI del Presepio per la missione di Sr. Rita
Come già riferito nell' INSIEME del 17 gennaio scorso la
raccolta di offerte del
Presepio in Chiesa ammonta a 520 euro.

E' doveroso ringraziare tutte le persone che vi hanno contribuito generosamente.

Fare il presepio in chiesa è a Loncon una tradizione religiosa sentita. Serve inoltre a dare un sostegno economico
alla Missione di suor Rita in Africa.
Prima di Natale era arrivata una lettera dal direttivo della
Missione Tau con il dettaglio dei vari progetti in corso.
Daniele Z.

Intenzioni S. Messe:

domenica 24 gennaio, S. Messa ore 11.00: dfti Boron; dfto Marcolongo Luigi nel trigesimo;

domenica 31 gennaio, S. Messa ore 11.00: dfti fam. Carnelos; dfta Moretto Tranquilla nell’anniversario;

VA R I E :

Nell’ambito della II Domenica della Parola istituita da Papa

Francesco, domenica 24 gennaio il gruppo di catechismo di terza

media organizza una vendita di Bibbie fuori dalla chiesa dopo la
messa delle ore 11.00;

Concedimi Signore, di stare alla Tua presenza e di adorarTi nel profondo del

cuore. Aiutami a far silenzio, intorno a me e dentro di me, per poter meglio ascoltare
la Tua voce. Ispira Tu i miei pensieri, sentimenti, desideri e decisioni affinché io cerchi, sempre ed unicamente, quello che è più gradito a Te.
Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo, libero per donarmi senza
riserve, seguendo Cristo umile e povero.

Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa, modello di disponibilità alla voce di Dio,
aiuta la mia preghiera con la tua preghiera.
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