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12 dicembre “CHE COSA DOBBIAMO FARE?”

Lc 3,10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete
nulla di più di quanto vi è stato ﬁssato». Lo interrogavano anche
alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte
di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene
in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con
un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Notizie dal Consiglio Pastorale

Venerdì
3
dicembre si è riunito il Consiglio
Pastorale
con
all’ordine del giorno
l’avvio del percorso di ascolto inerente l’Assemblea
Sinodale, gli appuntamenti del periodo di Avvento, condivisione della lettera di auguri e Dono di natale e l’analisi della situazione Covid-19.
Andando per ordine, con l’avvio del percorso
dell’Assemblea Sinodale, di cui avevamo già avuto
modo di parlare in apertura dell’anno pastorale ma che
a partire da questa settimana riprenderemo per cercare
di raccogliere la maggior parte di contributi possibili
dalla comunità, il Consiglio si è concentrato nello sviluppo di un primo documento di sintesi sul tema Coraggio
di Cambiare: Chiesa in uscita proponendo una prima
riflessione su come rendere attuale il messaggio della
Chiesa attraverso un linguaggio più aderente ai tempi
che viviamo.
Il Consiglio ha poi analizzato gli appuntamenti previsti per il periodo di Avvento soffermandosi in particolare sulla proposta avanzata dall’oratorio relativa al

Concorso Presepi, condividendo la proposta di 4 serate per la Novena e accogliendo la disponibilità di Don
Giovanni per le Confessioni in attesa di avere indicazioni precise dall’assemblea dei Vescovi in merito all’opportunità o meno di proporre anche quest’anno la
Confessione generale in comunità. Per quanto riguarda
la lettera degli auguri di natale e la raccolta del Dono di
Natale il Consiglio ha condiviso il teso e le modalità di
distribuzione che a partire dal 9 dicembre verranno fatte
come lo scorso anno attraverso il prezioso lavoro delle
collaboratrici che le faranno trovare nella cassetta delle
lettere. La riconsegna delle buste sarà possibile effettuarla in canonica durante gli orari di apertura della
segreteria (9.00-12.00) e in chiesa, quando si raccolgono le offerte.
Infine il consiglio ha ritenuto necessario fare una
analisi sull’andamento della situazione della pandemia
da Covid-19, visti i casi in aumento in misura sensibile
anche ad Annone Veneto, ritenendo doveroso esprimersi a sostegno della campagna vaccinale quale
atto di responsabilità e di amore verso se stessi e
verso gli altri.
Il Segretario Ivo Bozzato

Dicembre per dire Sì

Come ogni anno, l’8 dicembre festeggiamo,
insieme a Maria nella sua Immacolata
Concezione, anche noi aderenti di AZIONE CATTOLICA.

Abbiamo animato la S. Messa, assieme al
gruppo Famiglie, ricordando e offrendo il nostro
servizio nella Chiesa al Signore e a Maria. L’8
dicembre è stata anche l’occasione per stare insieme, condividendo il pranzo, con chi ha potuto partecipare. Ricordando i tanti
ragazzi assenti, a causa delle quarantene per Covid, e gli aderenti che ci hanno lasciato in quest’anno, abbiamo pregato e ringraziato per quest’anno che abbiamo trascorso, in cui abbiamo
potuto, con precauzioni e alternando presenza e on line quando
non si poteva, continuare a sentirci e a frequentare le attività e
per ragazzi, giovani e adulti.

Come piccolo segno finale della giornata, abbiamo consegnato ad alcuni anziani della parrocchia dei piccoli alberi di
Natale fatti dai bambini dell’ACR e ragazzi dell’ACG, come
segno di vicinanza e augurio dei più giovani alla comunità adulta
di Annone.
Il Presidente Daniele Menolotto

Aiutiamo le Suore di Poffabro

Confezioni Natalizie e prodotti preperati in
Monastero di Poffabro (marmellate, caramelle e tisane
ecc.)
Un regalo per i tuoi cari.... e un aiuto alle Suore!

Le confezioni regalo sono disponibili da Domenica
12 Dicembre in piazza durante la manifestazione
“Natale Insieme”, in segrateria della canonica e al termine delle Messe in Chiesa.

Scuola dell'infanzia paritaria "Madonna di Fatima":
porte e cuore APERTI!

Ebbene sì, si avvicina a grandi passi il tempo delle iscrizioni
alle scuole di ogni ordine a grado:
il mese di gennaio è da sempre
dedicato a questa importante
scelta per il futuro dei propri figli.
Il Ministero dell'Istruzione anche
quest'anno ha stabilito un periodo
dedicato dal 4 al 25 gennaio 2022.
Scegliere la scuola per un figlio, sia essa dell'infanzia, primaria, secondaria di I° o II° grado
dovrebbe essere un'occasione di riflessione, di
confronto, di condivisione familiare, di informazione
e conoscenza...perchè è una scelta importante.
Si sente dire spesso: "una scuola vale l'altra,
l'importante è che il bambino/ragazzo ci vada
volentieri"... è un'affermazione che porta in sè una
grande verità perchè sottolinea quanto sia importante l'ambiente scolastico per una crescita sana
ed equilibrata di un bambino, o meglio, di una persona. Se teniamo presente che a scuola ci si passano in media 16 anni (senza contare poi l'università), capiamo da soli quanto una scelta sbagliata
oppure poco ponderata possa avere a volte effetti
poco costruttivi.
Però non è sempre vero che...le scuole sono
tutte uguali!
Madre Teresa di Calcutta lo diceva della religione: "Le religioni saranno anche tutte uguali, ma io
sono innamorata della mia!"...e allora vorrei raccontarvi perchè io sono innamorata della "mia"

scuola dell'infanzia...
...amo la mia scuola perchè è
luogo di incontro, relazioni profonde e positive, di rispetto reciproco
e accoglienza...
...amo la mia scuola perchè è
palestra di vita nell'amore, con il
perdono, il superamento degli
egoismi, la volontà di andare d'accordo sempre e
comunque...
...amo la mia scuola perchè è speciale, è calda,
è accogliente, è sorridente, è gioiosa...
...amo la mia scuola perchè si respira "aria di
Dio", non "relegato" ad un'ora di lezione, ma presente qua e là in tutta la giornata scolastica...
...amo la mia scuola perchè è al passo con i
tempi, è aggiornata, è competente, è preparata, è
innovativa senza tuttavia dimenticare il passato con
le sue tradizioni belle...
...amo la mia scuola perchè mi regala allegria,
entusiasmo, ottimismo, speranza nel futuro...
...amo la mia scuola perchè crede che le famiglie siano importanti per la crescita dei loro bambini, che i genitori siano le fondamenta per la vita
buona dei propri figli, e che solo collaborando insieme alla scuola si possano raggiungere grandi traguardi...
...amo la mia scuola perchè mette al centro il
bambino, sempre e comunque, con amore ed infinita dolcezza e bontà, ma anche con fermez-

za e responsabilità...
...amo la mia scuola perchè per me...è famiglia
che mi vuole bene, che vuole bene ai bambini, al
personale, ai volontari... che vuole bene alle
mamme, ai papà, ai fratellini e sorelline, ai nonni e
agli zii, alla comunità tutta...
...amo la mia scuola perchè... a sua volta è
amata, è circondata da stima, affetto, dedizione,
considerazione, rispetto da parte dei singoli e di
tutta la comunità...
Con questi sentimenti nel cuore vorremmo invitarvi, giovani famiglie della comunità (e anche
extra), a visitare la nostra scuola il giorno

Sabato 18 dicembre dalle ore 09.00 alle
ore 12.00 (due turni)
GIORNATA DI SCUOLA APERTA ALLA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
"Madonna di Fatima"

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Domenica 12 Dicembre – 3 di AVVENTO

Ore 8.00 * D.i Muzzin e Trevisan * D.a Furlanetto
Concetta
Ore 9.00 a Giai * D.i Bertolo Angelo e Maria * D.i Buciol
Virginia Annv. e Fam.ri
Ore 10.30 * D.o Nicolini Emilio Sergio * D.i Corazza
Vittorio, Giacomina, Elena e Fam.ri D.ti * D.i Amici
della classe 1966 * D.i Minetto Luigi e Ruaro
Angelina
************************
Lunedì 13 Ore 18 * S. Lucia verg. e mart.* D.a Trini
Maria Lucia nel compl. e On. * Zanini Giuseppe e
mamma nel compl.
Martedì 14 Ore 18 * S. Giovanni della Croce * D.a
Roman AnnaLaura in De Bortoli * D.o Baldo Olindo *
D.i Chiarot Perissinotti Olga e Giacomini Giovanni *
D.i Demo Severino e Zordan Maria * D.a Delicato
Graziella in Zavattin Anniv. * D.a Tonusso Antonietta
in Caliman
Mercoledì 15 Ore 18 *
Giovedì 16 Ore 18 * D.a Zadro Virginia Anniv. * D.e
sorelle Zadro * D.i Peruzzo Alberto, A. e Fam.ri * D.i
Cescon Luigi e Veneranda * D.i Piccinin Aurelio e
Augusta
Venerdì 17 Ore 18 * D.i Pivetta Bianca e Luigi
Sabato 18 Ore 19 * Per la salute di Arcangelo * D.i
Busato Quinto, Malgarin Olinda e Gelio * D.o
Lazzarin Olindo e Fam.ri * D.o Candiotto Tommaso o.
Fam.ri
************************

Domenica 19 Dicembre - IV di AVVENTO

Ore 8.00 * D.i Furlan Pietro e Cesco Maria * D.i Portello

Genitori e bambini visitano la scuola in presenza con:- presentazione dell’offerta formativa-didattica
- piccolo laboratorio - spazio alle domande
Per la partecipazione alla giornata di
“Scuola Aperta” è OBBLIGATORIO:
- essere in possesso del Green Pass (adulti)
- prenotare il proprio turno di visita tramite il
seguente modulo Google

https://forms.gle/b7jdN9iHYVBrLVnd9

E’ possibile seguire le nostre attività tramite la
pagina Facebook o il sito www.acannone.it sezione “scuola dell’infanzia”
Le iscrizioni saranno aperte dal 04 al 28 gennaio 2022... aspettiamo tanti, tantissimi bimbi!
Eva Belluzzo
Dino e Riccardo
Ore 9.00 a Giai * D.i Leandrin Antonio e Angela * D.o
Dal Mas Guido * D.i Verona Luigi e Fam.ri
Ore 10.30 * D.i Maronese Eros e Pietro * D.i Carotti
Susanna e Checchin Giorgio * D.i Zanini Romano e
Angela Anniv. * D.i Romanzin Marcello e Roberto *
D.i Lovisetto Maria e Toffolon Giovanni * D.i coniugi
Rubert Domenico e Bozzetto Pietro
*****************************************************************

AGENDA

Domenica 12 - 3^ di Avvento Orario Festivo 8.00-9.00 a
Giai e 10.30
h 11.30 Inaugurazione struttura polivalente e nel
pomeriggio: NATALE INSIEME
Mercoledì 15 ore 20.30 Formazione anmatori in Oratorio
Sabato 18 h 9.00 Confessioni 4 el.
Ritiro Cresimandi dai Frati a Portogruaro
h 19.00 S. Messa Vespertina
VEGLIA di NATALE sabato dalle h. 16 alle h. 17.30 in
Cappella dei Santi organizzata in collaborazione dal
Gruppo Famiglie e dall’Azione Cattolica. L’incontro di
preghiera è aperto a tutta la Comunità.
Domenica 19 - IV di Avvento Orario Festivo 8.00-9.00 a
Giai e 10.30 con benedizione dei Bambinelli Gesù
h 15.00 Rappresentazione Vivente nel Parco da
parte dei ragazzi di 3 el. e di 3 media
****************************************************************

Ricordiamo i nostri morti

Domenica 5 u.s. BERTI WANNY è deceduta
all’età di 73 anni.

II funerale è stato celebrato giovedì 9 in VSV.
Condoglianze ai familiari.

Parrocchia di Loncon

INTENZIONI S. MESSE

domenica 12 dicembre, terza domenica
“della gioia” di Avvento, ore 11.00 S.
Messa per la comunità; attesi cresimandi e
famiglie; dfto Piva Giuseppe nell’anniversario; dfti Verona Danilo e Bet Francesco (a
nome della Scuola dell’Infanzia); benedizione
immagini di Gesù Bambino da mettere nel
presepe di famiglia;

domenica 19 dicembre, quarta di avvento,
ore 11.00 S. Messa per la comunità; dfto
Piva Aldo; dfto Verona Danilo e dfti Verona
Martin;

******************************************************
AV V I S I :

• Nelle domeniche di avvento i gruppi di catechismo si alterneranno per animare la S.

Messa;

• Le offerte del presepe in chiesa saranno
devolute alla Missione di suor Rita Panzarin;

• Confessioni: mezz’ora prima delle celebrazioni sarà presente un sacerdote in chiesa;
******************************************************

Calendario:

domenica 12 benedizione
immagini di Gesù Bambino da
mettere nel presepe di famiglia;

lunedì 13 dicembre, S. Lucia
h 20.30 Consiglio di Amministrazione della chiesa in Oratorio
sabato 18 dicembre, ore 15.00
incontro dei cresimandi;

Ordinazione seminaristi (accolitato e lettorato)

Domenica 12 dicembre alle 15.00 nel Duomo di Sant’Andrea ap. in
Portogruaro durante la celebrazione eucaristica della III domenica del tempo di
Avvento S.E.R. Mons. Giuseppe Pellegrini vescovo della nostra diocesi conferirà il ministero del LETTORATO a tre seminaristi e il ministero dell’ ACCOLITATO ad altri cinque giovani tra i quali anche a Luca Toffolon della
Parrocchia di Ss. Marco Ev. e Giacomo Ap. in Pramggiore – Salvarolo, i cui
parenti materni risiedono a Loncon. Luca è il giovane che don Giuseppe ha
mandato in Seminario, prima di lasciare Pramaggiore.

GRUPPO LETTORI

Giovedì 2 dicembre u.s., noi del gruppo Lettori ci siamo ritrovati in Oratorio con don Giovanni
per un momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio e per confrontarci su alcuni aspetti inerenti al nostro servizio liturgico.
Abbiamo deciso che i tre Lettori, al momento di proclamare la Parola,
salgano insieme sull’altare per evitare lunghe attese. Inoltre abbiamo
capito quanto sia importante meditare per tempo ciò che si legge, così
da poter trasmettere nel modo migliore il vero significato della Parola di Dio. L’incontro è servito per conoscere e dare il benvenuto alle nuove leve e con il desiderio di ritrovarci ancora
dopo Natale e per la formazione e anche per il calendario.
Giulia Casonato
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