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8 maggio

IL PASTORE BELLO

27
Gv 10,27-30
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. 28Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia
mano. 29Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti
e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 30Io e il
Padre siamo una cosa sola».

Accompagnare il cambiamento

Si è tenuto venerdì 29 aprile a Sclavons il primo
appuntamento dei delegati delle parrocchie della
Diocesi circa 600 persone, che hanno condiviso insieme al Vescovo Pellegrini il senso del percorso di
avvicinamento all’assemblea
Sinodale.
Il Sinodo ha come obbiettivo quello di costruire insieme,
religiosi e laici, un modo nuovo
di proporsi, un diverso stile di
annunciare il Vangelo.
Il tema del cambiamento,
fortemente voluto da Papa
Francesco, è stato il perno su
cui si è sviluppata tutta la serata anche attraverso
l’intervento del Dott. Stefano Bucci esperto in
Teologia Pastorale dell’Educazione incentrata sul
rapporto tra la Scrittura e la Catechesi con un
Dottorato di Ricerca presso la Pontificia Università
Lateranense con un lavoro sulla pastorale della creatività, uno stile pastorale capace di affrontare il cambiamento e le complessità attuali.
Il percorso iniziato qualche mese fa, con l’avvio
della fase di ascolto che ha visto la nostra comunità
partecipare con le proprie opinioni (tutte consegnate
alla Segreteria Generale del Sinodo), inizia ora ad
entrare nella fase del confronto e la serata di venerdì
ha posto al centro proprio il tema del CAMBIAMENTO sottolineando che vi è la necessità di essere
coraggiosi e riconoscere che non è più possibile
sostenere la teoria del “si è sempre fatto così” che
rappresenta il motivo principale per il quale si spen-

dono tantissime energie per trattenere coloro che
resistono al cambiamento senza accorgersi di coloro
che si allontanano proprio perché oramai non riconoscono più il Vangelo nel modo di porsi della Chiesa.
Il tema del saper ascoltare
senza giudicare, di essere testimoni coerenti con il fare e non
con il professare, non spiegare
ma vivere e far vivere un’esperienza, non formare ma accompagnare, perchè la Fede non si
spiega ma si vive.
Papa Francesco ci invita a
capire che non stiamo vivendo
un’ epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca e proprio per questo bisogna cambiare le
FORME con cui viviamo la Fede, cambiare le PAROLE con cui ci esprimiamo cioè CAMBIARE per essere
FEDELI al VANGELO.
Costa fatica? probabilmente si; serve maggior
impegno? probabilmente si; è troppo difficile? assolutamente no, basta solo convincersi che non c’è un
solo modo per testimoniare Dio ed il Vangelo, partendo dall’ascolto, guardando con un modo nuovo,
sperimentando e raccontando le nostre esperienze,
facendo nostra la Logica del LIEVITO ovvero far crescere con i buoni esempi l’entusiasmo di essere
Cristiani, perché il cambiamento non nasce da un
bisogno ma da un SOGNO e per realizzare i sogni
bisogna avviare i processi necessari perché questi si
concretizzino.
Delegato Ivo Bozzato

Oggi 8 maggio si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza speciale per esprimere amore e affetto a tutte le mamme! La scelta del
mese di maggio non è casuale: una lunga tradizione vuole infatti che
esso sia il mese dei fiori e proprio da qui deriva l’usanza di regalare
alle mamme le rose, fiori dedicato alla Madonna, simboleggiante l’amore, ma anche la bellezza e la semplicità. AUGURI MAMME!

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
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h. 08.00 * Per tutte le mamme D.te
h. 09.00 a Giai * D.i Moras Carla nel compl., Guido e
Giorgio
h.10.30 * D.a Gianotto Antonia Anniv. * D.i Cescon
Luigi e Veneranda * D.i Viero Ida, Rigoni Vittorio e
Fam.ri * D.i Fam. Lazzaretto * D.o Nicolini Emilio
Sergio * D.i Viero Marco Anniv. e Fam.ri * D.i Dino
e Remigia * D.i Fam. Anese e Marchesin * D.a
Nadalin Maria Loretta
************************
LUNEDI’ 9 h. 18.00 * D.i Ronchese Rosa e Genitori *
D.e Nina e Alfonsa
MARTEDI’ 10 h. 18.00 * D.a Campagna Mariuccia *
D.i Giacomini Giacomo, Regina e figli * D.a Girardi
Teresina in Grigio
MERCOLEDI’ 11 h 18.00 * D.a Roman AnnaLaura in
De Bortoli * D.i Pantarotto Consalvina e Franchi
Mauro nei compl.
GIOVEDI’ 12 h 18.00 * D.i Basso Maria anniv. fratelli
e Fra Gianpietro * D.i Zavattin e Michelin * In
onore B. Vergine
VENERDI’ 13 h 18.00 B. Vergine Maria di Fatima *
D.o don Armando Filippi * D.i Fam.ri delle Suore *
D.o Donadello Renzo anniv.
SABATO 14 h. 19.00 S. Mattia, apostolo * D.i Fam.
Ronchese * D.o Carnelos Arcangelo * D.i Ravenna
Nevino e Genitori * D.i Fam. Destefani Rosina * D.i
Demo Severino anniv. e Fam.ri * In onore B. V.

Recita del S. Rosario

Domenica 15 Maggio – V DI PASQUA
h. 08.00 * D.i Cenari Alice e Francesco * D.i Lazzarin
Giuseppe, Virginia e Fam.ri * D.i Masier Bruno,
Teresa e Antonio * D.a Buodo Lucia anniv.
h. 09.00 a Giai * D.i Dino e Remigia Anese * D.i
Michelin Lidia e Gianni * D.i Fam. Tallon * D.i Fam.
Bigai e Gandolfi
h.10.30 S. Messa di Prima Comunione * D.o Gobbin
Luigi * D.i Pernechele Rita e Paludetto Achille * D.i
Fontanel, Perissinotto e Ros * D.i di Zanella Mario
* D.i Pessotto Breno e Luccon Bruna
**********************************************************

AGENDA

Domenica 8 Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni
Orario festivo/ h. 10.30
Battesimo di CARLOTTA BIASOTTI
Lunedì 9 h 21.00 Consiglio dell’Oratorio in CP
Venerdì 13 h 16.30 Confessioni per i fanciulli di IV el.
h. 18.30 Rosario in Asilo + Estrazione della
Lotteria
h 20.30 Confessioni per i Genitori dei fanciulli
della Prima Com.
Sabato 14 h 09.00 Prove in chiesa per i fanciulli
di IV el.
h 19.00 S. Messa vespertina
Domenica 15 - Orario festivo. ore 10.30 S. Messa di
Prima Comunione per 27 fanciulli
ore 18.00 - 50° di Matrimonio di Nelly e Renato
Tondato in NSV

Come ogni anno, durante il mese di maggio, la Parrocchia dal lunedì al venerdì, si
riunisce nelle chiese, per la preghiera del Santo Rosario per la PACE. I Preti sono
lieti della presenza di chi volesse unirsi nella preghiera.
Da lunedì a venerdì ore 20.00 in NSV
ore 18.00 in chiesetta a Belvedere
ore 16.30 in chiesetta a Giai
Ogni giorno a casa tua con Sat 2000 (Lourdes) o con i vicini di casa…

Raccolta Euro

Per la Pasqua è pervenuta nelle famiglie la busta con gli auguri del
Parroco e il rendiconto del Bilancio parrocchiale. Sono rientrate finora 239
buste per un totale di € 4.648.03
Le due rate annuali del mutuo ci impegnano per 8.000 € complessivi. Si ricorda che
le buste si possono riconsegnare in chiesa nell’apposita cassetta all’ingresso durante
le celebrazioni o in canonica in orario di segreteria (ore 9.00-12.00)
Don Giovanni e il Consiglio di Amministrazione ringraziano gli Annonesi per la generosità finora dimostrata.

CORSO PER L’USO DEI D.A.E.

(DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO)
Sabato 28 maggio 2022 dalle ore 8.30 alle ore
12.30 Centro Civico Comunale Via
Postumia 52
Il corso, regolarmente autorizzato, consente l’acquisizione o il rinnovo di un attestato legale di abilitazione avente una validità biennale.

Possibilità di partecipazione estesa a tutti previo
versamento quota adesione pari a € 50,00 per rilascio
Primo attestato - € 35 per rinnovo attestato (purchè non
antecedente a due anni fa).
Iscrizioni non oltre il 20 maggio 2022: venerdì feriali
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso sede operativa
della Croce Bianca retro Municipio Tf 345 0659567- via
email croce.bianca.annone@gmail.com
Se necessario in base al numero di iscritti saranno
programmati ulteriori corsi (di sabato o domenica)

Grest 2022: Essere Eroi...di fraternità!

L'estate è alle porte, e con essa il Grest edizione 2022.
Le iscrizioni sono già aperte e vanno alla grande!
Resteranno aperte ancora fino a lunedì 16 maggio. Di
seguito diamo alcune indicazioni utili:
Le attività del Grest paese 2022 torneranno a svolgersi esclusivamente presso l'oratorio San Giovanni
Bosco (via Sant'Antonio 13, di fianco alla caserma dei
carabinieri). Bambini e ragazzi iscritti saranno suddivisi
in 9 gruppi misti di età (elementari e medie), formati al massimo
da 12 persone per gruppo affiancati da 2/3 animatori. Il numero
massimo di iscrizioni che potranno essere accolte sarà quindi di
108. I gruppi, una volta formati
secondo i criteri stabiliti dall'organizzazione, resteranno
fissi per le 3 settimane (salvo gravi motivazioni che possano portare alla modifica).
Le attività si svolgeranno dalle ore 07.45 (07.4508.15 accoglienza) alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì
a partire da lunedì 13 giugno fino a venerdì 1° luglio
2022. Nelle giornate di mercoledì l'attività si svolgerà
sia al mattino che nel pomeriggio con pranzo al sacco (i
dettagli verranno comunicati di volta in volta).
La quota di partecipazione è di € 40,00 per ciascun
bambino/ragazzo (ridotta a € 30,00 per il secondo, terzo
figlio, ecc.) unica per tutte e 3 le settimane e comprende:
- la quota associativa per l'iscrizione al Circolo NOI
(che fornisce copertura assicurativa)
- spese vive (materiale per pulizia, cancelleria,

materiale per i giochi, regalino finale, ecc).
La quota NON comprende il costo della gita finale
dell'ultima settimana (per la quale riceverete comunicazione separata durante il Grest).
Al momento della conferma dell'iscrizione (che sarà
inviata a mezzo mail a ciascun genitore) verrà indicato
il codice IBAN e il termine per poter effettuare il versamento della quota di partecipazione.
Le iscrizioni possono essere
effettuate solamente tramite il
modulo on-line sotto indicato a
partire da venerdì 6 maggio 2022
fino a lunedì 16 maggio 2022
(salvo diverse indicazioni, non
sarà possibile accettare iscrizioni
oltre la data di scadenza del 16 maggio).
Si possono iscrivere bambini e ragazzi a partire
dalla classe 1^ della scuola primaria già completata fino
alla classe 2^ della scuola secondaria di I° grado (per
gli alunni delle classi terze il periodo del Grest coincide
con gli esami).
In caso di esuberi nelle iscrizioni, sarà creata una
lista d'attesa in base a giorno e ora di iscrizione.
Per QUALSIASI informazione si prega di contattare
l'organizzazione ai seguenti recapiti:
noioratoriosgb@gmail.com
Eva 348 2682700 (solo WhatsApp)
link per le iscrizioni
https://forms.gle/iDgA5ztGWXadHNs16

In settimana continua la Benedizione delle case

Don Giovanni e don Giuseppe volentieri pregano con voi, nelle
vostre famiglie per ringraziare il Signore e invocare con fede la sua protezione e benedizione.
Vie interessate in questa settimana: Viale Libertà - Via Postumia:
dal semaforo verso Motta, via Oltrefossa e via Lorenzaga.
Orario: 9.30-12.00 e 15.00-17.00 da martedì a venerdì, escluso giovedì mattina.
Se non troviamo le persone a casa, lasciamo un segno del nostro passaggio.

Parrocchia di Loncon
Intenzioni S. Messe:

domenica 8 maggio, IV di Pasqua, Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni:
ore 11.00 S. Messa per la comunità; dfti
Crosato Giovanna e Bortolo; dfto Biason
Raffaele; dfta Fuser Carmela;

domenica 15 maggio, V di Pasqua, Giornata
di sensibilizzazione per il sostegno della
Chiesa Cattolica: ore 11.00 S. Messa per
la comunità; dfta Zabeo Cesira e dfti
Scandiuzzi Zabeo; dfto Pascotto Francesco

SI
RIPARTE

Con tanta buona volontà e non senza
preoccupazioni l'Associazione S.Osvaldo
Loncon si appresta a ripendere il cammino.

Il primo passaggio è la convocazione dell'assemblea dei soci, il 15 maggio prossimo,
nella sede presso il Centro
Civico "Madonna delle
Vigne". Sarà l'occasione per
discutere i programmi e i
bilanci del sodalizio. Che ha
rinnovato le cariche sociali
sul finire del 2021 ed è pronto per ricominciare le tradizionali attività. Al primo
posto la sagra di S.Osvaldo,
prevista nell'ultimo fine settimana di luglio e nel primo fine settimana di
agosto (Venerdì 5, festa del patrono e santa
messa).

Per coinvolgere soci e simpatizzanti attorno
all'associazione nel corso dell'assemblea viene
allestito il pranzo, al quale ci si potrà iscrivere
entro il 10 maggio.

Nel 2020 con la sospensione dovuta al
covid non si è potuto celebrare il cinquantesimo
dei festeggiamenti patronali; così pure nel

nell’anniversario e dfti Pascotto Bortolato;

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

Calendario:

lunedì a venerdì rosario ore
20.00 in chiesa;
mercoledì 11 maggio, Rosario da
De Bortoli Luciana in via Vittoria
venerdì 13 maggio, B. V. di Fatima
sabato 14 maggio, S. Mattia apostolo: ore
15.00 incontro dell’Ordine Francescano
Secolare con p. Silvano, attesi fratelli e simpatizzanti;
2021, in cui ricorrevano i 50 anni della mostra
dei vini. Quest'anno sono 50 anni dalla consacrazione della chiesa che, pur essendo stata
costruita e aperta ai fedeli nel 1950, con il rinnovamento del presbiterio e gli interventi
straordinari connessi, venne consacrata dal
vescovo Freschi il 5 agosto del 1972. Fu determinante l'apporto economico delle prime sagre
per eseguire i lavori e per anni la manifestazione è stata il principale sostegno per le manutenzioni da eseguire sulla chiesa e sugli edifici
parrocchiali.

Alla sagra e alla mostra
dei vini hanno contribuito
con il loro lavoro, il loro
tempo, la loro passione
diverse generazioni di lonconesi, motivati dalla finalità di
abbellire il cuore della loro
vita parrocchiale e comunitaria e dall'amore per il proprio
paese e per farlo conoscere sempre meglio.

Anche se oggi i tempi sono cambiati, non è
venuto meno da parte della rinnovata
Associazione S.Osvaldo Loncon lo spirito di
spendersi per un obiettivo sociale e mettersi
assieme per realizzarlo.

Arrivederci al 15 maggio con la speranza di
trovarci in tanti.
Il Consiglio Direttivo
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