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9 gennaio 2022

BATTESIMO DEL SIGNORE

Lc 3,15-16.21-22
In quel tempo, 15poiché il popolo era in
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se
non fosse lui il Cristo, 16Giovanni 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». 21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si
aprì 22e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento»

Ricordi il giorno del tuo Battesimo? Potresti informarti in Parrocchia o dove l’hai
ricevuto e ricordare così l’inizio dell’Eternità per te, come figlio di Dio

Concorso presepi:

conclusa l'edizione 2021-22

Giovedì 06 gennaio
2022 dopo la Messa parrocchiale delle ore 10.30,
l'Oratorio San Giovanni
Bosco, in collaborazione
con la parrocchia, ha
consegnato a tutti i partecipanti al concorso/rassegna presepi dal tema
"Camminando verso Betlemme...seguiamo la stella"
un piccolo dono in segno di riconoscenza per la loro
adesione. Sono stati anche i vincitori del concorso ovvero i 3 presepi più votati dalla comunità (124 voti totali
espressi): Flavio Bragagnolo (26 voti),
Mattia e Marco Fedrigo (20 voti) e
Riccardo Zaupa (17 voti). L'Oratorio ha poi
ritenuto significativo e importante assegnare dei "premi speciali" ad alcuni presepi realizzati con tecniche particolari o maggiormente creativi; hanno ricevuto quindi
un "dono" aggiuntivo fam. Vazzoler (presepe realizzato
interamente con i tappi delle bottiglie), Eva Bozzatto
(presepe con i sassi dipinti), Gabriella Boscato (presepe
all'interno di una boule di vetro con sacra famiglia dipinta a mano), Emanuele ed Anna Stival (presepe a

"forma" di stella, con
immagini di attualità) e
Luisa Spadotto con
Giorgia (presepe realizzato con bottiglie, colorato a
mano).

Infine, un riconoscimento al presepe veramente originale e di effetto realizzato da bambini e insegnanti della scuola dell'infanzia
Madonna di Fatima.

Desideriamo ringraziare: tutti i partecipanti al concorso/rassegna, coloro che hanno comunque realizzato dei presepi all'esterno
anche se non hanno partecipato all'iniziativa, Patrick per la grafica del logo, parrocchia e presepio vivente per la collaborazione, il gentile "sponsor" che ci offre già
da 2 anni i premi per i vincitori in ricordo di
una storica amicizia, il "Team Befanah"
per i video delle sfide Babbo vs Befana.
Ci rivedremo sicuramente il prossimo anno!

E.B.

IN QUARANTENA DURANTE LE FESTE

Come molte altre persone, sono positiva al Covid19. Sono tra coloro che hanno pochi
sintomi e ho la possibilità di trascorrere l’isolamento domiciliare in un ambiente spazioso,
senza costringere i miei familiari a confinamenti e restrizioni.

Ho trascorso il periodo di Natale in solitudine ma senza sentirmi sola;
anzi
spesso
qualcuno
passa davanti alle mie finestre e mi saluta o mi lascia
un libro, un pensiero, qualcosa di dolce. La sensazione prevalente è la mancanza; non il vuoto, perché
durante la giornata sono
comunque in contatto con le persone; non lo
smarrimento, perché ho fatto il vaccino e ho
fiducia che tutto procede e si tratta solo di
avere pazienza. Quello che mi manca è la partecipazione alla vita della mia Comunità. Mi è
mancato fare la spesa per il pranzo di Natale,
aprire i regali con i miei cari, tantissimo mi è
mancata la cena del giorno di Natale con la
festa di compleanno di mio fratello, un momento speciale per la nostra famiglia. E mi sono
sentita triste nell’impossibilità di partecipare
alla messa della notte di Natale, al Te Deum, al
Veni Creator. Ho percepito molto chiaramente
il fatto che far parte di un’assemblea liturgica è
un’esperienza che arricchisce in un modo inso-

stituibile. La spiritualità individuale cresce all’interno della celebrazione liturgica quando si
partecipa alla celebrazione con la propria
Comunità. Ho capito quanto sono fortunata:
perché tutte le cose che mi mancano le ho
comunque conosciute, ne ho fatto esperienza.
Ho pensato allora a tutte quelle persone che
queste esperienze non le
hanno mai potute fare o ne
sono state private in modo
cruento. Ho pensato a tutti
quei bambini che vivono nei
campi profughi e devono
condividere spazi miseri e
inadatti. Alle famiglie che
non conoscono pace, a chi
possiede molte cose ma non trova il gusto
della Vita. Allora leggo un libretto che mi è arrivato dall’A.C. “Fissi su di Lui”, anche le pagine
che avevo lasciato indietro perché non avevo
tempo di leggerle; leggo quei libretti un po’
sgangherati della nonna di preghiere antiche,
con forme e aggettivi che fanno sorridere e
fanno capire cosa voleva dire essere cristiani
fino a 40-50 fa. E allora ringrazio per questo
tempo che mi è capitato, per questa occasione
che mi è offerta; e prego per coloro che non
sono fortunati come me, perché trovino la forza
di superare i momenti più difficili e perchè
ognuno abbia nella propria Vita un tempo di
gioia.
A. Ronzini

CEI - Conferenza Episcopale Italiana

Il Green pass non è richiesto per partecipare alle celebrazioni. Al momento si continua a osservare
quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico:
# mascherine;
# distanziamento tra i banchi;
# comunione solo nella mano;
# niente scambio della pace con la stretta di mano;
# acquasantiere vuote.

Lo ha precisato il direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, Vincenzo
Corrado, rispondendo alle richieste di chiarimento dei colleghi giornalisti circa l’utilizzo della certificazione verde per le celebrazioni religiose.

Dono di Natale

A Natale è pervenuta nelle famiglie una lettera con gli auguri del
Parroco. Come da tradizione, le Feste ci ricordano di sovvenire alle necessità della chiesa
e Grazie a quanti contribuiscono, riportando la busta in chiesa o in canonica in orari di
segreteria. Sono rientrate finora 218 buste per un totale di € 7.591,60 GRAZIE! don Giovanni

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Domenica 9 - BATTESIMO DEL SIGNORE

Ore 8.00 * Secondo intenzione offerente
Ore 9.00 a Giai * D.i Verona Angela nel compl. e
Antonio
Ore 10.30 * D.i Campagna Jolanda e Marson Domenico *
D.i Carrer e Forte * D.i Scuzzolin Ines, Giovanni e Lucia
* D.i Ellero Gina nel compl. e Odorico Gesuè
*********************
Lunedì 10 h. 18: * D.i Segatto Lodovico e Florean Angela *
D.a Albina e D.i Salamon * D.a Sr. Valeriana
Martedì 11 h. 18: * D.o Giacomini Giorgio Anniv. * D.o Berti
Mario Anniv.
Mercoledì 12 h. 18.00 * D.o Franchi Armando Anniv. * D.i
Viero Nelda, Giulio nel Compl. e Marisa
Giovedì 13 h. 18.00: * D.a Osti Adalgisa * D.o Berti Daniele
* D.a Roman Annalaura in De Bortoli Anniv.
Venerdì 14 h. 18.00 * B. Odorico da Pordenone * D.a
Zadro Amelia Anniv. * D.i Maronese Maria Anniv e
Panzarin Giuseppe
Sabato 15 h. 19.00 * D.o Faldelli Aldo nel Compl. * D.i De
Bortoli Sante Umberto e Rossetto Stella * D.o Biasotti
Giuseppe * D.i Pitton e Tondato * D.o Carnelos
Arcangelo da Fam. Londe * D.o Visintin Nevino nel
Compl.
***********************

Domenica 16 – II del Tempo Ordinario

Ore 8.00 * D.i Panzarin Giuseppe e Carli Veronica * D.a
Marangon Mariagrazia Anniv. * D.o Pantarotto Bruno
Anniv.
Ore 9.00 a Giai * D.a Osti Adalgisa * D.i Savian Umberto
nel Compl. e Trini Wanda
Ore 10.30 * D.o Gobbin Luigi * D.o Nicolini Emilio Segio *
D.i Cescon Luigi e Veneranda * D.a Del Rizzo Angela
********************************************************

AGENDA

Venerdì 14 h 20.30 Consiglio Pastorale in Oratorio

Domenica 16 h. 10.30 I Cresimandi prestano servizio e raccontano brevemente il
loro viaggio ad Assisi
*********************************************************************

Campane a Festa

Domenica 2 gennaio 2022 è nato EDOARDO
PADOIN figlio di Nicola e di Sharon
Pascotto. Auguri!
*********************************************************************

RICORDIAMO I NOSTRI MORTI

Sabato 1 gennaio u.s. BIDINOTTO PAOLO è deceduto
all’età di 54 anni. Il funerale è stato celebrato mercoledì
5 in VSV. Condoglianze ai familiari
************************
Lunedì 3 gennaio u.s. MARANGON ALBERTO
è deceduto all’età di 38 anni.
Si attende la data del funerale.
Condoglianze ai Genitori
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Da SEMBE’
UN GIOIOSO NATALE
E UN MIGLIOR 2022!

E’ Natale nelle mani di colui con il
quale condividiamo il nostro pane

Carissimo Don Giovanni e tutta la

D Comunità Parrocchiale.
A A tutti dico ancora una volta la mia

e nostra immensa riconoscenza

S per le preghiere ed il sostegno
r. materiale e per aver continuato con tanta generosità

a permetterci di fare il possibile per trovarGLI sem-

R pre un posto qui a Sembé... poiché “Non vi era
I per essi posto...”. Sempre insieme, auguro a
T tutti voi ogni bene e vi abbraccio con viva cordialità.
A
Sr. Rita

Solidarietà per le Missioni

In questi giorni sono stati fatti tre bonifici per la celebrazione di n. 200 S. Messe ciascuno,
secondo la nostra intenzione. A d. Ravì (India) per € 2.000 - a d. Elvino (Kenya) per € 2.000 al Vescovo di Sr. Rita (Diocesi di Ouesso-Congo) per € 2.000

Parrocchia di Loncon
INTENZIONI S. MESSE

domenica 9 gennaio, Battesimo di Gesù: ore 11.00 S.
Messa per la comunità; dfta Pascotto Maria Pia nel trigesimo; dfta Marinatto Vittoria nell’anniversario; dfta
Fuser Carmela;
domenica 16 gennaio, II° del tempo ordinario: ore 11.00
S. Messa per la comunità; dfto Verona Danilo e dfti
Verona Martin;
*******************************

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;
*******************************

Numero speciale dei 100 anni de IL POPOLO settimanale della diocesi di Concordia - Pordenone

Il settimanale della nostra diocesi compie cento anni. Il
primo numero, uscito l'8 gennaio 1922 viene ristampato
per l'occasione e accompagna un'edizione speciale dedicata al secolo di vita del giornale.
Il Vescovo Giuseppe negli auguri per l'importante anniversario afferma che "si tratta di un servizio prezioso, frutto del
sacrificio, della passione e della professionalità di tanti collaboratori e collaboratrici che in diversi modi e su diversi
argomenti rendono possibile la realizzazione del giornale
tutte le settimane".
La direttrice Simonetta Venturin nel presentare questo
numero, "insolito, speciale e monografico", sottolinea "l'attenzione, prima e costante, all'ortodossia attraverso la difesa dei valori più profondi di fede, famiglia, comunità, lavoro,
salute, solidarietà, persona".

In ricordo della maestra
Maria Pia Pascotto

La comunità di Loncon ricorda con
affetto e riconoscenza la maestra Pia
Pascotto.
Il tratto più lungo della sua carriera di insegnante lo ha
compiuto nella nostra scuola elementare - dal 1960 al 1991
- fino al suo pensionamento (e alla chiusura definitiva della
scuola). In questi 30 anni sono molte le generazioni che
hanno imparato a leggere, a scrivere e a far di conto sotto

Calendario:

giovedì 13 gennaio, ore 20.30 prove del coro in oratorio
sabato 15 gennaio, ore 15.00 incontro Ordine Francescano
Secolare in cappella con p. Silvano, attesi fratelli e simpatizzanti;

GRAZIE

Don Giovanni e il Consiglio per gli Affari
Economici ringraziano per le 31 buste “Dono
di Natale” rientrate per € 1.740 Grazie!

AVVISO PER LE VOLONTARIE DELLE PULIZIE
DELLA CHIESA
E’ pronto il nuovo calendario per il 2022: cortesemente ritirate una copia in sacrestia prima o dopo le prossime
celebrazioni. Grazie per il servizio reso alla comunità.

E poi all'interno tante testimonianze e ricordi di chi ha
"fatto" Il Popolo in questi cento anni e di chi ancora settimanalmente firma i suoi pezzi nelle varie sezioni che lo compongono. Don Chino Biscontin esprime il suo "stupore e
tanta tanta gratitudine per quella schiera di collaboratori
sparsi sul territorio come sentinelle chiamate a tenere gli
occhi aperti sulle comunità". E dopo essersi soffermato sull'apertura alla società più vasta, ai suoi problemi, alla
necessità di dare un senso agli eventi che ci coinvolgono
tutti che sono le caratteristiche del nostro giornale, confessa che "le pagine che mi provocano un sentimento di tenerezza sono quelle dedicate agli eventi locali. Notizie che
riguardano spesso fatti circoscritti, eventi umili, persone
comuni, ma che in tal modo ottengono un'attenzione che
non sarebbe data loro dalle grandi testate... senza le quali
le nostre terre non avrebbero quel sapore di buona umanità
che hanno".
Oggi in chiesa alcune copie in più del Popolo sono a
disposizione di quanti hanno curiosità e desiderio di
leggere una voce locale che continua a raccontare la
nostra gente e la nostra umanità.
A.T

la sua dolce e ferma ala. Ha partecipato alla vita del nostro
paese nei suoi momenti lieti e in quelli tristi, sempre vicina
con una parola, un incoraggiamento, un sorriso cordiale.
Per un periodo, dopo la pensione, è stata anche catechista
nella nostra parrocchia, mettendo al servizio dei nostri piccoli la sua cultura e la profonda fede che è stata il segno
testimoniale di tutta la sua vita, spesa nell'impegno educativo, negli incarichi diocesani, nell'esperienza amministrativa e nella vita quotidiana.
E' mancata il 12 dicembre 2021, in suo suffragio la
messa di oggi 9 gennaio 2022.
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