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VENITE IN DISPARTE... E RIPOSATEVI UN PO’

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in
un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti
quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il
tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in
disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le
città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Marco sottolinea l’umanità del Signore che perde tempo con
i suoi amici, si fa raccontare le loro fatiche, con loro fa un giro in
barca alla ricerca di un luogo tranquillo.
L’invito di Gesù ai suoi discepoli risuona nelle nostre orecchie
oggi come una necessità pressante: prendersi il tempo per riposare,
per dedicare alla famiglia, agli amici, a se stessi, al rapporto con Dio.
Il riposo non è ozio piuttosto è il luogo della gratuità delle relazioni,
è un luogo deserto distante dalla agitazione delle giornate, dalle preoccupazioni, dalle paure, dal lavoro,
dalle responsabilità; un luogo “altro”, un altro punto di vista per guardare la nostra vita dal di fuori,
insieme con il Signore. Perché, se l’azione precede il pensiero, è anche vero che il fare non può travolgere
tutto, dobbiamo imparare a correggere la frenesia dell’azione, a non identificarsi con il lavoro, verificare
la necessità di ogni guadagno, riscoprire la bellezza della gratuità. Stare in disparte ci permette di avvalorare ogni nostra attività, comprenderne il significato più profondo ridimensionandola nel panorama più
vasto della nostra storia: anche Dio nella creazione fece pausa ogni giorno per guardare l’opera sua e valutare il lavoro fatto: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona (Gen 1,31) ma alla fine
sentì il bisogno di riposarsi (Cfr Gen 2,2-3).
d. L. C.

GREST-MONTAGN A
"Hai fatto un sogno, tanto tempo fa,
e ora questo sogno è diventato una realtà
è il segno che adesso tocca a noi
imparare la felicità!"

Con le parole di questa canzone dedicata a
San Giovanni Bosco sono stati svegliati domenica
scorsa 11 luglio i ragazzi del campo Grest a Tramonti

di Sopra, un ritornello che mi sembrava la degna sintesi della settimana vissuta insieme alla scoperta del
Patrono del nostro Oratorio.
Una grande "famiglia" composta da 37 ragazzi dalla
terza elementare alla terza media, 3 animatori per le
elementari, 3 animatori per le medie, 8 giovani animatori di prima superiore, 5 adulti volontari per la cucina
e i vari servizi, 2 animatori "anziani", 4 corresponsabili
e don Giovanni, ha vissuto una intensa settimana fatta
di attività, giochi, riflessioni, camminate,

momenti di divertimento, balletti e scherzi,
ospiti della Casa per ferie (centro ecumenico

Menegon) e della ex canonica di Tramonti di Sopra.
Un sogno diventato realtà: dopo quasi un anno e
mezzo di "stop" totale delle attività oratoriane, è stato
quasi incredibile poter di nuovo ritrovarci a programmare il Grest montagna, pensare ai temi da affrontare,
alle sveglie, agli addobbi, ai giochi e alle scenette.
Siamo partiti tutti con alcuni timori e preoccupazioni, chi più chi meno: il pensiero che l'uso
delle mascherine e le regole Covid avrebbero
reso le cose più "difficili" e magari noiose, l'ansia che potesse esserci qualche contagio, la
preoccupazione di far bene in cucina e nei vari
servizi. Ma è bastato vedere i primi volti sorridenti e felici dei ragazzi già domenica 04 all'arrivo per dissolvere molti di questi dubbi e perplessità. Ognuno ha cercato di dare il meglio di
sè perchè questa esperienza, che tanto ci era
mancata lo scorso anno, potesse andar bene, e
così è stato. Certo, qualche difficoltà c'è sempre, qualche attimo di smarrimento, qualche momento di
nostalgia o di incomprensione, stanchezza o nervosi-

smo... osservazioni e qualche rimprovero per aiutare a
crescere, ma anche e soprattutto tante soddisfazioni e
riconoscimenti dai ragazzi che per primi sanno
essere generosi e grati nei confronti dei loro animatori e delle persone che sono lì con loro.
Un momento importante e significativo è stato
vissuto sabato sera, quando ognuno di noi ha
potuto "guardare negli occhi" don Bosco e dirgli,
cuore a cuore, "in questa settimana io ho imparato..." e sono state pronunciate frasi bellissime che
veramente hanno riempito il cuore di gioia.
Ringraziamo il Signore per averci dato nuovamente l'opportunità di vivere questa esperienza,
che è sì faticosa e impegnativa, ma al tempo stesso arricchente, rigenerante e "motivante", perchè
non c'è nulla di più bello che stare con i giovani, proprio come faceva San Giovanni Bosco. Dice infatti
ancora la canzone "ogni ragazzo è una speranza, da
curare con pazienza e quel germoglio, un giorno, un
albero sarà"
Il nostro augurio è di poter vedere un giorno tanti ger-

mogli crescere e tanti alberi portare frutto nella nostra
comunità, memori di un sogno diventato realtà.
Eva Belluzzo

50 anni di Pro Loco

Festeggiare 50 anni è un
bel traguardo per tutti e lo è
stato anche per la Pro Loco
di Annone Veneto che ha
scelto domenica 11 luglio per
celebrare la ricorrenza.
50 anni di attività dentro
i quali sono state moltissime
le attività svolte a favore e a sostegno della valorizzazione e promozione del territorio del comune di
Annone Veneto, attività e manifestazioni fatte per
aggregare la gente e valorizzare quanto di meglio e
di bello il nostro territorio ha saputo e sa offrire.
50 anni in cui tante sono state le persone che
hanno prestato volontariamente il proprio tempo e

lavoro a favore della Pro Loco e senza le quali non
saremmo potuti arrivare a festeggiare questo ambito
traguardo.
Compleanno che abbiamo voluto festeggiare
insieme alla nostra comunità, alle istituzioni, alle
imprese e a tutte le associazioni del paese che nel
corso di questo mezzo secolo hanno collaborato con
la Pro Loco per il bene del paese.
Un grazie per la loro partecipazione e presenza
lo rivolgiamo al nostro Sindaco, al Presidente
Provinciale dell’UNPLI, al Presidente del Consorzio
delle Pro Loco, al Comandante dei Carabinieri e a
tutti i Presidenti della nostra Pro Loco che si sono
susseguiti permettendoci di arrivare fino ad oggi.
Un grazie particolare a Don Giovanni e

Don Giuseppe che hanno voluto essere vicini alla nostra Pro Loco invocando la Benedizione del
Signore sulle persone che come volontari hanno
contribuito, che stanno contribuendo e che contribuiranno per la continuità delle attività, Benedizione
estesa anche al nuovo Gonfalone che è stato presentato per l’occasione e che accompagnerà i prossimi 50 anni della Pro Loco di Annone Veneto.

XVI settimana del T.O.

Domenica 18 XVI del T.O. S. Messe celebrate in VSV
ore 8.00 * D.i Perissinotto Gianni e Genit. *
D.i Portello Ramiro e Fam. * D.a Pravisano Sandra nel
compl. * D.i Guzzon Rosalia e Genit.
ore 9.00 a Giai * D.a Lucon Bruna o. amiche * D.i Dal Mas
Clara, Giannina e Guido * D.i Leandrin Antonio, Angela e
Leonardo * D.i Bedin Luigi, Pettenon Letizia e Gianfranco
* D.i Verona Anna e Minuz Giovanni Battista * D.i
Pezzotto Breno e Bruna
ore 10.30 * Ann. Matrimonio (40°) di Maurizio e Flavia
Rorato * D.i Parise Luigi Anniv., Bruno e Genit. * D.o
Gobbin Luigi * D.i Carotti Susanna e Checchin Giorgio *
D.o Verona Gaetano Anniv. * D.i Toffolon Giovanni e
Lovisetto Maria * D.o Visotto Roberto Anniv. * D.i Calvi
Armando e Trevisiol Elide * D.i Pillon Angela e Fam.ri *
D.o Cenari Ferruccio Anniv. * D.i Bazzan Rina e Giovanni
Nosella * D.i Coniugi Santin e Cusin Milena o. figlio * D.i
Verona e Muzzin
*********************************
Lunedì 19 h 18.00*
Martedì 20 h 18.00 * D.a Roman AnnaLaura in De Bortoli
nel Compl. * D.e Cuzzolin Sr. Fosca e Luigia
Mercoledì 21 h 18.00 * D.o Maronese Eros * D.o Fra
Gianpietro Vignandel * D.o Polesel Antonio o. fam.ri * D.i
Pitton Giovanni e Fam.ri * D.o Maronese Pietro
Giovedì 22 S. Maria Maddalena h 18.00 *

Festeggiare 50 anni, ci ha consegnato la consapevolezza, la responsabilità e la voglia di continuare
a proporre momenti di insieme per il bene di Annone
Veneto contando sulla disponibilità dei volontari e
delle realtà economiche del paese ponendo sempre
al centro il bene comune.
Il Direttivo della Pro Loco

Venerdì 23 S. Brigida, religiosa Patrona d’Europa
h 18.00*
Sabato 24 h 19.00 S. Messa prefestiva in VSV: * D.i
Pietro e Teresa * D.i Barbui Iole Anniv. e Lazzarin
Giovanni * D.o Pietro Rorato
*********************************
Domenica 25 XVII del T.O. S. Messe celebrate in VSV
ore 8.00 * D.i Verona Teresa Anniv. e Savian Giovanni * D.a
Stefani Antonietta * D.a Rescchiotto AnnaMaria * D.a
Favaretto Pierina * D.o Bardin Raniero Trigesimo e
Genitori * D.i Mio Giacomo e Giovanna
ore 9.00 a Giai * D.i Cecchetto Amedeo, Mario e Fam.ri *
D.o Verona Luca
ore 10.30 * 55° di Matrimonio di Cuzzolin Renato e Zaupa
Elsa * D.i Bioses Eusebio, Genoveffa e figli * D.i
Maronese Enrico e Gianna o. vicini di casa * D.a Cenari
Francesca * D.o Argentin Sergio nel Compl. * D.i
Bari Rinaldo e Scaletti Pierino * D.i Romanzin Roberto e
Tondato Lorenzo
GRAZIE
Per la chiesa € 100 - Battesimo di Simonella
Rachele € 100 - Matrimonio Secco € 150 - In
memoria di Bardin Raniero € 100 - In memoria
di Maronese Antonio € 150 - N.N. € 50 - In
memoria di Joni Giannino € 500 - In memoria
di Pietro Maronese € 100 - N.N. € 50

don Giovanni fa sapere che purtroppo nella sera di Mercoledì 14 u.s. durante la
celebrazione della S. Messa, ignoti sono entrati in canonica asportando denaro della chiesa e effetti
personali.
E’ stata presentata denuncia ai Carabinieri e aperto il sinistro con l’Assicurazione.
Don Giovanni ringrazia per la solidarietà ricevuta da amici e parrocchiani.

Parrocchia di Loncon
INTENZIONI MESSE

Domenica 18 luglio ore

rio, ore 11.00 S. Messa per la comunità:

Nathan Mazzon, figlio

Giuseppe nell’anniversario; dfti Gottardi e

Elisa

11.00

domenica 18 luglio, XVI del tempo ordina-

Vezzà; dfti Boron;

Domenica 25 luglio ore
12.00

domenica 25 luglio, ore 11.00 S. Messa

********************

CALENDARIO SETTIMANALE:

di

Radik e di Sara Wang.

l’anniversario, marito e figli; nell’anniversario

figli;

Battesimo

Ioas Cernota, figlio di

per la comunità: dfti Pantarotto Maria nelMons. Paolo; dfti Marcolongo Italia, Giulio e

di

di Daniele e di Boaretto

dfta Tregnaghi Gianna; dfto De Bortoli

dell’ordinazione sacerdotale di Zovatto

Battesimo

Cari Nathan e Joas la

nostra comunità cristiana di S. Osvaldo, vi

accoglie con gioia e vi segna con il segno

della Santa Croce.

Buona Vita a voi cari fanciulli e felicita-

zioni ai vostri genitori.

Giovedì 5 agosto Festa del Patrono

ore 20.00 S. Messa all’aperto, davanti al Centro Sociale
Segue bicchierata, offerta dalla Parrocchia.

PULIZIE DELLA CHIESA

- EVITIAMO GLI EQUIVOCI –

Molto probabilmente la nota inserita
alcune settimane fa può aver ferito non intenzionalmente qualcuno, ci scusiamo, perché
siamo consapevoli che è UN DONO l’avere
delle brave signore che offrono il loro tempo
e lavoro per permetterci di avere un edificio
curato e pulito, dove incontrare in serenità il
Signore ed incontrarci come comunità par-

rocchiale.

Siamo anche aperti ad accogliere eventuali “nuove forze” che vadano ad aggiungersi a quelle già in essere ed aiutarci a crescere, possibilmente in armonia, come gruppo di
VOLONTARIATO PARROCCHIALE.
Grazie per la disponibilità.

Per eventuali segnalazioni contattate Paola
339 6222699
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