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26 dicembre SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE

41
Lc 2,41-52
I genitori di Gesù si recavano ogni
anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
42
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo
la consuetudine della festa. 43Ma, trascorsi i giorni,
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se
ne accorgessero. 44Credendo che egli fosse nella
comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 45non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 47E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore
per la sua intelligenza e le sue risposte. 48Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché
ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 49Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 50Ma essi non compresero ciò che
aveva detto loro. 51Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore. 52E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Oggi celebriamo la solennità della Santa Famiglia di Nazaret. Il Figlio di Dio è nato e vissuto in una
famiglia umana. La nostra salvezza passa attraverso la semplicità, la forza, l’amore di questa famiglia. Gesù ha fatto
l’esperienza fondamentale di vivere in una famiglia, lo ha fatto solo per amore perché desidera condividere tutto con
noi, illuminando così la nostra strada attraverso la via umana dell’amore familiare. “Qui comprendiamo il modo
di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza
austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegna la sua funzione naturale nell’ordine sociale”
(Paolo VI, Discorso a Nazaret 5 gennaio 1964).

Concorso presepi: il cammino continua....

E' ancora possibile percorrere il cammino seguendo la stella del nostro concorso presepi... vi invitiamo a
farlo entro domenica 02 gennaio e a votare successivamente attraverso il tagliandino che trovate allegato alla
piantina (in chiesa) oppure on line cliccando sul
seguente link:
https://forms.gle/6Crn5V2ejTeJmh7z9
Di seguito elenchiamo i 21 presepi partecipanti:
Presepio 1 - Gabriella - via Giai, 33
Presepio 2 - Vladimiro - via Polvaro, 7
Presepio 3 - Camillo - P.zza J. Ravenna
Presepio 4 - Luigi e fam. - via Oltrefossa, 14/B
Presepio 5 - Flavio - via Oltrefossa, 13

Presepio 6 - Riccardo - via
Oltrefossa, 2/A
Presepio 7 - Alessandra - via
Postumia, 35
Presepio 8 - Mattia e Marco via Postumia, 40
Presepio 9 - Caterina e
Giacomo - via S. Antonio, 2
Presepio 10 - Anna - via Cao
Bambini dell’Asilo
che dipingono
de Sora, 20
Presepio 11 - Eva - via Postumia, 120
Presepio 12 - Giada e Luca - via Spadacenta, 10/F
Presepio 13 - Emanuele e Anna - via A. Moro, 45

Presepio 14 - Lea - via A. Moro, 67
Presepio 15 - Manuel - via G. Verdi, 5
Presepio 16 - Luisa - via G. Verdi, 8
Presepio 17 - Dina - viale Venezia, 4 (canonica)
Presepio 18 - Pro Loco - P.zza V. Veneto, 1
Presepio 19 - Tatiana e Paola - via IV Novembre
(piazzetta pozzo)
Presepio 20 - Scuola dell'infanzia Madonna di
Fatima - via G. Marconi, 24
Presepio 21 - Presepio Vivente - parco chiesa
Nuova San Vitale
Un presepio speciale è stato realizzato da bambini e
personale della scuola dell'infanzia Madonna di Fatima...
un momento importante all'interno della programmazione educativo-didattica e in particolare del progetto di religione. Un presepio i cui personaggi sono i bambini stessi, uniti insieme da un "filo rosso"... "Il filo è trasparente...unisce tutto a tutti...unisce tutti gli amici dell'asilo...il
filo è segno di amore...il filo è Dio e Gesù"...così i bambi-

ni augurano a tutta la comunità, ai benefattori, ai volontari, alle famiglie, agli amici...Buon Natale!

Dono di Natale

In questi giorni è pervenuta nelle famiglie una lettera con gli auguri
del Parroco e ringrazio le gentili Collaboratrici per il recapito della stessa. Mi è gradita l’occasione per rinnovare a tutti gli auguri di un felice e Santo Natale. Come da tradizione, le
Feste ci permettono di sovvenire alle necessità della chiesa. Grazie a quanti contribuiranno, riportando
la busta in chiesa o in canonica in orari di segreteria.
don Giovanni

d. Ravì ci scrive dall’India

Carissimo d. Giovanni e Parrocchiani,
un caro saluto da padre Ravì, INDIA.
Spero che stiate bene. Io sto bene,
per Grazia di Dio. La mia missione in
India va benissimo. Sempre ricordo a
Natale e Pasqua la mia bellissima
esperienza ad Annone Veneto.
Comunità di Annone, Ti auguro
Buon Natale! d. Ravì

Partecipare è importante

E’ partita la settimana prima di Natale la raccolta

delle opinioni riguardanti il primo argomento, Il corag-

gio di cambiare: Chiesa in uscita, posto in discus-

sione nel cammino che porterà allo svolgimento dell’assemblea sinodale diocesana prevista per il 2023.

L’inserto (a suo tempo inserito nell’Insieme)

compilato è totalmente anonimo, sia che si compili

il foglio trovato all’interno dell’Insieme e lo inerisca

nell’apposita urna in chiesa o che compili il formato

digitale non è richiesta nessuna firma e nessun riferi-

(Nella foto: d. Ravì festeggiato il 23
dicembre u.s. per i 18 anni di vita
sacerdotale. Tanti Auguri!)

mento personale. Ci auguriamo che molti Annonesi
corrispondano all’iniziativa rispondendo all’inserto

entro Domenica 9 gennaio 2022.

Il Segretario Ivo Bozzatto

Ha telefonato don Piero Vazzoler formulando gli auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo a tutta la comunità. Riceve ogni settimana l’Insieme e lo legge dall’inizio
alla fine, ricordandoci nella preghiera ogni giorno. Anche noi ricambiamo gli Auguri
e lo ricordiamo sacerdote “Orionino” generoso e fedele, dal cuore grande. Auguri
don Piero e un abbraccio da tutti noi.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Domenica 26 SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE

Ore 8.00 * D.i Marangon Stefano e Fam.ri * D.i
Fam. Portello Ramiro e Teresa

Ore 9.00 a Giai * D.a Ruzzene Jolanda o. Amici
di Giai * D.a Piccinin Maddalena * D.a Marisa
Viero o. Amici di Giai * D.i Massaro Santa e
Fam.ri * D.i Viero Marco e Marisa

Ore 10.30 * D.i Crosariol Angela, Verona
Valentino, Giuseppe e Luca * D.i Crosariol
Angela Anniv. e Verona * D.i Campagna Nello
e Fam.ri * D.i Cecchetto Remigio e Moreno *
D.i Franco Mario e Fam.ri

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

Lunedì 27 Ore 18 * S. Giovanni, apostolo ed
evangelista * D.i di Zovatto Luigi e Fam.ri

Martedì 28 Ore 18 * Santi Innocenti * D.o Buso
Giovanni Anniv. * D.o Stevanato Emilio nel
Compl. * D.i Trevisan e Stevanato

Mercoledì 29 Ore 18 * V giorno dell’Ottava *
D.a Del Rizzo Genoveffa

Giovedì 30 Ore 18 * VI giorno dell’Ottava *

Venerdì 31 Ore 18.00 * VII giorno dell’Ottava *
In ringraziamento per la comunità * D.o
Chiarot Perissinotti Ercole Anniv.

Sabato 1 Gennaio 2022 MARIA SANTISSIMA,
MADRE DI DIO - 55°Giornata Mondiale
della Pace
Ore 9.00 a Giai * D.i Salmaso Sante e Ettore *
D.i Fam. Trini Primo

Ore 18.00 * Per invocare l’aiuto dello Spirito
Santo nel nuovo Anno e invocare il Dono
della Pace

* D.o Simionato Candido * D.i Marson Marina
e Pezzot Mario * D.o Carnelos Arcangelo da
Fam. De Biasi

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

Domenica 2 - II dopo Natale

Ore 8.00 * D.i Bot Vittorio e Elena Anniv.

Ore 9.00 a Giai * D.i Allegro e Zuin

Ore 10.30 * D.o Dal Mas Giovanni * D.i Panzarin
Antonio e Maria * D.i Rossi Pietro Anniv. e
Basso Leonilde * D.a Bortolotto Giuseppina *
D.i Sacilotto Bruno, Angelo e Concetta * D.i
Scorzon Luigi e Graziella * D.i Verona
Giuseppe e Fam.ri * D.i Luccon Mario, Angela
e figlio

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

AGENDA

Venerdì 31 h 18.00 S. Messa di Ringraziamento
e canto del Te Deum per i benefici ricevuti
durante l’anno

Sabato 1 Gennaio 2022 Orario S. Messe: ore
9.00 a Giai e 18.00 in NSV con il canto del
Veni Creator

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

LAUREA

ENRICO DEMO venerdì 10 u.s.
si è laureato brillantemente
all’Università di Padova in
“Scienze e tecnologie viticole e enologiche”.
Auguri al neo-dottore

I vostri Sacerdoti
don Giovanni e don Giuseppe

Parrocchia di Loncon
INTENZIONI S. MESSE

domenica 26 dicembre S. Famiglia di Nazareth: ore
11.00 S. Messa per la comunità; dfta Dissegna
Elisa nell’anniversario; dfto Bet Francesco nel trigesimo; dfti Boron; dfti Cusin Girolamo e Vivan Teresa; dfti
Manzato Santina e Angelo;
venerdì 31 dicembre, S. Silvestro: ore 18.30 S. Messa
per la comunità; dfto Tregnaghi Attilio nell’anniversario; dfto Malanga Ettore nell’anniversario;
sabato 1 gennaio 2022, S. Maria Madre di Dio: ore
11.00 S. Messa per la comunità; in ringraziamento
alla B. V. Maria;
domenica 2 gennaio 2022, II° dopo Natale: ore 11.00 S.
Messa per la comunità; dfto Pizzato Sante e dfti
Marchese; dfto Zovatto don Paolo; dfto Zovatto don
Romano;

AMPLIFICAZIONE ESTERNA ALLA CHIESA

mercoledì 5 gennaio, benedizione acqua e frutta: ore
18.30 S. Messa per la comunità; dfti Vicentini
Consolaro;
****************************************************************
In settimana:
Venerdì 31 dic. S. Messa di Ringraziamento e canto del
Te Deum
Sabato 1 gennaio 2022 Buon Anno a Tutti. Ore 11.00 S.
Messa per invocare il Dono della Pace
*****************************************************************
AVVISI:
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;

Come avevamo anticipato, si è provveduto ad installare un sistema
di amplificazione esterno fisso.
Questo anche in considerazione del fatto che i posti da occupare
all’interno della chiesa, da parecchio purtroppo, sono limitati dalle
disposizioni ministeriali e segnalati dai cartellini posti in prossimità
dei banchi stessi.
Ringraziamo Elvi per la disponibilità ed il sig. Remigio Furlanis per
l’omaggio del lavoro.
Ora ci auguriamo di poter sentire in funzione il sistema e, preferibilmente, in
occasioni festose come nella celebrazione del Santo Natale, S. Osvaldo, Pasqua
o altre.
P.S.

ATTIVITA’ IN PARROCCHIA

CORSI PER ANIMATORI Venerdì 17 U.S abbiamo iniziato il corso formazione animatori a Lorenzaga insieme
alle parrocchie di Annone-Pramaggiore-Frattina-

Lorenzaga, un bel momento in cui ci siamo conosciuti e
condiviso pensieri ed idee che da molto tempo siamo
stati costretti a rinunciare per la pandemia. Il prossimo
incontro si terrà il 20 gennaio 2022.Un grazie ai formatori e alle persone che si impegnano per noi.

CI SCRIVE Sr. CARLINA:

Il Bambino che
nasce ci dia la
luce, la speranza, la forza di
crescere nella
comunione per
testimoniare al mondo che solo Lui è il
Signore. Buon Natale e sereno Anno
Nuovo a tutti.
Sr. Carlina

ORATORIO: La tanto attesa festa di Natale è stata
un gran successo. In oratorio è stato proiettato un film “
Il Grinch” e tra pop corn e hot dog i bimbi si sono divertiti. In seguito sono stati fatti dei giochi (sempre nel
rispetto delle
norme
antiCovid) e alla fine
alcuni animatori
hanno distribuito
caramelle
e
cioccolatini.
Abbiamo avuto
l’occasione di
trascorrere
assieme una serena giornata, uniti nonostante il difficile
periodo.Speriamo di ritrovarci al più presto per farvi scoprire cosa abbiamo pensato per i bimbi.

Auguriamo un sereno e felice Natale e
Buon Anno dal gruppo giovani.
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