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15 maggio “AMATEVI

GLI UNI GLI ALTRI”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35)
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».

Oggi celebriamo la Prima Comunione

Bioses Giulia - Boato Giulia - Bresolin Michele - Campigotto Elena Candiotto Alessandro - Candiotto Giulia - Covassin Rachele - Crippa
Carlotta - Daneluzzo Filippo Leone - Fedrigo Mattia - Ferrari Leonardo Francalanci Adele - Furlanetto Sofia - Lazzarin Lorenzo - Manzato Simone
- Masier Gioia - Masier Giulia - Nicolini Erika - Patrizio Emma - Puglia
Francesco - Quellerba Gaia - Tesolin Riccardo - Trefusio Tommaso Tumiotto Ettore - Vazzoler Iris - Velo Achille - Zamuner Stella

LETTERINA AI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE

Carissimi fanciulli e fanciulle, ce l’abbiamo
fatta! E’ finalmente arrivato il giorno della
Prima Comunione!
So che alcuni di voi lo hanno atteso con
ansia e non solo per i regali… Le catechiste che
vi hanno accompagnato durante questi anni vi
hanno spiegato bene cos’è l’Eucarestia e cos’è la
S. Messa.
Sono sicuro quindi che da questo momento
in poi continuerete a venire ogni domenica a
Messa, anzi sarete voi stessi ad invitare i bravi
genitori ad accompagnarvi!
Immagino che tante volte chiedete loro di

andare da un amichetto, celebrare un compleanno, giocare, fare i compiti insieme… Gesù
è il nostro migliore amico! Nessuno ha dato la
vita per noi come Lui.
La domenica, sapete, non è un giorno qualunque, ma è la festa di Gesù! E’ l’anniversario
della sua Resurrezione! E’ una cosa così bella
che non la celebriamo solo a Pasqua, ma ogni
settimana.
Se al vostro compleanno o a questa festa
della vostra Prima Comunione non venissero
gli amici che avete invitato, come ci rimarreste?
Se volete far piacere a Gesù, venite quindi

alla S. Messa domenicale!
Ma c’è dell’altro… Se i vostri amici venendo
al vostro compleanno non mangiano nulla,
anche in questo caso, come ci rimarreste? Fate
spesso la comunione, mi raccomando! C’è però
un’altra cosa importante che voglio dirvi! Se un
amico con il quale vi siete bisticciato viene al
compleanno e mangia i vostri dolcetti, che effetto vi farebbe? E’ perciò importante fare sempre
la pace con gli altri e fare pace anche con Gesù
che ci vuole tanto bene. Quando l’offendiamo
con il peccato gli chiediamo scusa con la
Confessione.
Vi ricordate lo scorso anno la vostra prima
confessione? Adesso è bene continuare a confessarsi regolarmente per chiedere perdono a
Gesù delle offese fatte a lui e ai nostri amici. Se
fanno del male a un mio amico, infatti, io ci

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

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
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 * D.i Fam.
Bigai e Gandolfi * D.i Alessio, Ferdinando e Mirolo
Assunta
h.18.00 - 50° di Matrimonio di Renato Tondato e
Nelly Pitton
*********************************+
LUNEDI’ 16 h. 18.00 * D.i Cescon Luigi e Veneranda *
D.i di Cuzzolin Armando * D.a Mattiuzzo Penon
Graziella Anniv. * D.i Perci Rita Anniv. e Dominin
Angelo
MARTEDI’ 17 h. 18.00 * D.a Borghesi Giovanna nel
Compl. * D.i Mingaroni Giorgio * D.i Paludetto
Modesto Anniv. Maggio Gaetano
MERCOLEDI’ 18 h 18.00 * D.o Berti Giovanni Anniv.
D.o Cuzzolin Pietro
GIOVEDI’ 19 h 18.00 * Sacerdoti D.ti di Annone
Veneto e Sr. Ilaria * D.a Girardi Teresina *
Benefattori Def.ti della Parrocchia
VENERDI’ 20 h 18.00 * D.i Lucchese Gildo e fam.ri
d.ti * D.o Gianotto Stefano * D.a Luccon Bruna
Anniv.
SABATO 21 h. 19.00 * D.i Maronese Eros e Pietro *
D.i Lazzarin Olindo e Fam.ri * Fra Gianpietro
Vignandel * D.o Carnelos Arcangelo * D.a
Rampazzo Teresa Anniv. * D.i Vidali Pietro,
Codognotto Luigia e figli

rimango male. Se fate del male a un vostro
amico o a una vostra amica, credete che Gesù
amico di tutti sia contento? C’è infine un’ultima
cosa che voglio dirvi. Quando state insieme agli
amici, è normale stare tutti zitti? Io ho l’impressione che invece parlate tanto dal chiasso che
sento prima e dopo il corso di catechismo. Gesù
è sempre con noi, ovunque. Fategli compagnia
e parlategli con la preghiera ogni giorno.
Pregate tanto per i vostri genitori, per i fratellini e le sorelline, per i nonni, le maestre, gli
altri parenti, amici e conoscenti e pregate per
me… per favore! Pregate soprattutto per i bambini poveri, quelli che soffrono per la guerra,
quelli che non hanno i genitori.
Vi benedico con tanto affetto!
Auguri!
don Giovanni
******************************
Domenica 22 Maggio – VI DI PASQUA – S. Rita da
Cascia
h. 08.00 * D.o Franchi Walter Anniv. * D.i Cesco
Rosarita e Genit. * D.i Marangon Mariagrazia e
Alberto
h. 09.00 a Giai * D.a Pessotto Bruna Anniv. * D.a
Luccon Bruna Ann. da amiche di Giai * D.i Vittorio,
Franco Paludetto e Jolanda Pessotto * D.a
Ruzzene Jolanda
h.10.30 D.i Carotti Susanna e Checchin Giorgio * D.i
Parise Gervasio, Basso Angela Anniv. e figli * D.i
Moreno e Remigio Cecchetto * D.i Lovisetto Maria
e Toffolon Giovanni * D.o Portello Gastone Anniv. *
In onore di S. Rita nel compl . di Angela Vittoria
Bianco * D.i Poppi Ida nel compl. e Mattiuz
Giuseppe

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

AGENDA

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
Domenica 22 S.Rita. Al termine della S. Messa delle
10.30 verrà impartita la Benedizione delle rose.

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

LAUREA

Mercoledì 4 maggio u.s. CHIARA GIUST si è
laureata in lingue, civiltà e scienze del linguaggio a Ca’ Foscari VE.
Complimenti alla neo-dottoressa.

Lotteria di Beneficenza 2022 pro scuola dell’Infanzia Annone V.

L'associazione Amici
Scuola Materna Madonna di
Fatima di Annone Veneto
informa di aver estratto i
seguenti numeri vincenti della
lotteria, venerdì 13 maggio
2022, dopo il rosario ed un momento conviviale fra i
presenti. Sono stati venduti 3.901 biglietti e possiamo
dire grazie per questa provvidenza, dopo due anni di
assenza forzata. Un grazie alla comunità per la sensibilità dimostrata anche domenica scorsa in occasione
della festa della mamma (rosa & biglietti). Un ringraziamento anche ai collaboratori e commercianti per i premi
offerti e la vendita di biglietti stessi. Siamo tutti contenti
di poter finanziare l'attività psicomotoria extra scolastica
(non fa parte del programma standard). I bambini la
gradiscono molto, viene condotta da insegnanti esterni
abilitati, e noi siamo felici di portare ulteriore valore
aggiunto alla nostra scuola. Un arrivederci alla prossima iniziativa e buona estate.
Valter De Agostini e direttivo Associazione
Amici Scuola Materna Madonna di Fatima

Recita del S. Rosario

Elenco dei biglietti estratti e numeri vincenti
01. Giro panca
02. TV color smart 32”
03. Smartphone 6,5”
04. Week end per 2 persone Smartbox
05. Cambio olio (Officina Perissinotto)
06. Macchina da Caffè
07. Mini Google Home
08. Braccialetto (Gioielleria Artico)
09. Smartwatch
10. Smerigliatrice (Doretto ferramenta)
11. Forno a Microonde
12. Griglia Elettrica
13. Confezione 12 bottiglie vino (Ai Galli) 14. 2 entrate piscine Bibione Thermae
15. Set tre padelle
16. Zaino scuola
17. Lanterna
18. Buono da 20 € (Tabaccheria Quellerba)
19. Quadro con cornice
20. Orologio da parete
-

-

0671
2066
3052
0446
2217
1638
1936
1505
3495
0664
0771
3018
3545
1543
2156
1199
3661
1657
1951
2623

I biglietti vincenti devono essere presentati presso la Segreteria della Scuola
dell’Infanzia Paritaria in Annone - Via G. Marconi, 24 - tel. 0422769043 entro il
30 giugno 2022.

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…

Mercoledì 18 ore 20, Rosario a Giai da Crosariol Stefano e Zora in via Giai di Pracurte

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 274
buste per un totale di € 5.678.03
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.

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 - e Cao de Sora Via Postumia: dal semaforo verso Motta.
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 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
nell’anniversario e dfti Pascotto Bortolato; dfti
Leorato Agostino ed Elena; dfto Maratin
Cesarino;
domenica 22 maggio, VI di Pasqua: ore
11.00 S. Messa per la comunità; dfti Boron;
dfto Piva Aldo nell’anniversario; dfti Bet
Pietro nell’anniversario e Francesco;
*****************************************************

Calendario:

Domenica 15 ore 12.30 Pranzo comunitario
organizzato dalla Nuova Associazione S.
Osvaldo
Lunedì 16 maggio: ore 20.00 ogni lunedì si
incontra il gruppo giovani in oratorio;
Da lunedì a venerdì ore 20.00
Recita del Rosario in chiesa;
Domenica 22 S. Rita. Al termine
della S. Messa delle 11.00 verrà
impartita la Benedizione delle
rose. Nel piazzale della chiesa avrà luogo la
vendita delle torte a favore dell’Asilo
*****************************************************

semblea dei soci, oggi, nella sede presso il
Centro Civico "Madonna delle Vigne". E’ 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.
La nuova Associazione S. Osvaldo Loncon
con rinnovato slancio si spende per offrire
alla Comunità di Loncon giorni di festa e di
aggregazione.
Buon Lavoro in trasparenza e onestà!
dG
*****************************************************
Domenica 8 maggio i giovani si sono impegnati
nel piazzale della chiesa a vendere delle
torte a favore delle attività dell’Oratorio ricavando € 445,00
Bravi i Giovani e Grazie a tutti

Avvisi:

• la raccolta delle offerte ritorna nel momento
dell’offertorio durante la celebrazione; non
saranno più i ministranti incaricati della raccolta, ma persone adulte, come da indicazione del CPP.
• I libri di canto sono tornati sui banchi, il coro
annuncia il numero e l’assemblea può così
partecipare di nuovo col canto alla celebrazione; il coro rinnova l’invito a far parte del
gruppo coristi che sempre più esiguo fatica a
mantenere il “ritmo”;

INSIEME
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'as-

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

AVVISO

In questi giorni è pervenuta in tutte le famiglie
della Parrocchia una lettera con i rendiconti
del 2020 e 2021.
Grazie anche a nome del Consiglio per gli Affari
Economici per la generosità dimostrata dai
Lonconesi nei confronti della chiesa e delle
attività in Oratorio.
Auspichiamo una sempre maggiore collaborazione per unire le forze a beneficio della
Comunità
dG
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