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29 maggio:

ASCENSIONE DEL SIGNORE

Lc 24,46-53
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza
dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti
a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
PASTORALE

Giovedì 26 maggio si è riunito il Consiglio
Pastorale con all’ordine del giorno la programmazione dei prossimi appuntamenti parrocchiali e un
approfondimento sul percorso sinodale.
Per quanto riguarda le celebrazioni si è parlato
di Corpus Domini che quest’anno sarà celebrato
Giovedì 16 alle ore 20.00 con processione per le vie
del paese;
In occasione della celebrazione dei SS. Pietro e
Paolo, il 29 giugno, alle ore 20.00 la S. Messa si terrà
nella chiesa di Spadacenta.
A partire dal 29 giugno e fino alla fine di agosto
la S. Messa del mercoledì si terrà nella chiesa di
Spadacenta, mentre il lunedì si terrà nella Vecchia
San Vitale.
Da luglio e fino alla fine di agosto con l’eccezione della domenica concomitante con la Fiera dei
osei le S. Messe del sabato e della domenica si terranno in Vecchia San Vitale.
Si è poi preso atto del programma pensato per il
Grest Pese e Montagna per i quali vi riportiamo di
seguito alcuni dati:

Il Grest Paese si terrà dal 13 giugno al 1° luglio
con serata conclusiva in oratorio dove si svolgerà
anche tutta l’attività prevista. I ragazzi iscritti sono
100 e gli animatori formati sono 30.
Il Grest Montagna si terrà a Forgaria del Friuli
dal 9 al 16 luglio, in questo caso i ragazzi iscritti
sono 53, gli animatori formati sono 12 e 8 gli adulti
che accompagneranno lo svolgimento della settimana di montagna.
L’approfondimento sul percorso sinodale invece
si è tenuto grazie all’intervento di Alex Zappalà,
segretario del Vescovo Pellegrini e componente
della segreteria generale della Diocesi per il Sinodo.
Ricco e pieno di spunti, l’intervento di Alex, ha
permesso al Consiglio Pastorale di fissare alcuni elementi cruciali sui quali sviluppare il percorso sinodale, elementi che riportiamo di seguito come spun-

to di riflessione per la comunità: il Sinodo
è un percorso non un evento - ogni azione

rizzonte è uno SGUARDO da tenere – FELICITA’ come
stile di cammino – avere la capacità di SOGNARE- trovare lembi di cielo in ogni stanza grigia – Uscire
FUORI perché FUORI c’è il MONDO – agire con
CORAGGIO e LEALTA’.
Ivo Bozzatto

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 29 Maggio –
ASCENSIONE DEL SIGNORE

h. 09.00 a Giai * D.i Lucchetta Angelo Anniv. e Fam.ri *
D.o Dal Mas Guido * D.a Demo Assunta
h.10.30 * D.a Berti Wanny * D.a Faldelli Nina * D.o
Vazzoler Riccardo * D.i Buciol Guglielmo e Luigia
****************************************************************

svolta su un corpo vivo genera CAMBIAMENTO-la
PAROLA crea – Avviare PROCESSI e non progetti –
concentrarsi sul COME e non sul quanto - passare
da programmi e scadenze a TAPPE e ORIZZONTI
ovvero senza fretta ma anche SENZA SOSTA – l’o-

h. 08.00 * D.i Basso Giovanni Anniv. e Fiorinda, Luigi e
Rino * D.a Pravisano Sandra
h. 09.00 a Giai * D.i Leandrin Anna, Giuliano e Biagio *
D.i Ruzzene Francesco e Fam.ri * D.i Garbo Nerina
Anniv. e Carlo * D.i Demo Giacomo
h.10.30 * D.o Simionato Candido * D.a Reschiotto Maria
* D.o Masat Carlo Anniv. * D.i di Toffolon Narciso *
D.i Stefani Gianni nel compl. e Marchiori Sabina
Anniv. * D.o Don Fabbiano Dal Cengio * D.i
Giacomini Giorgio e Battistella Celio * D.o Sacilolotto
Bruno Anniv. * D.i Luigi e Graziella Scorzon * D.i
Zucchetto Angelo e Concetta Anniv.
*********************************
LUNEDI’ 30 h. 18.00 * D.i Basso Luigi Anniv. fratelli e
fra Gianpietro
MARTEDI’ 31 Visitazione B.V. Maria h. 18.00 * D.e
Zadro Carlotta, Virginia e Luigia * D.i Belluzzo
Evelina, Guido e figli * D.o Chiarot Perissinotti
Ercole
MERCOLEDI’ 01 S. Giustino M. h 18.00 * D.o Vivan
Agostino Anniv. * D.o Faldelli Aldo * D.i Monica e D.i
Casonato * D.i Buciol Dirce e Giancarlo Anniv.
GIOVEDI’ 02 h 18.00 * D.i Maronese Pietro e Eros *
D.i Savian Giovanni Anniv. e Verona Teresa
VENERDI’ 03 Ss. Carlo e Lwanga e compagni martiri
/ 1° del mese h 18.00 * In riparazione al Sacro
Cuore * D.a Rossi Nelly
SABATO 04 h. 19.00 * D.o Carnelos Arcangelo e Fam.ri
* D.o Teschioni Marco Anniv. * D.o Gianotto Mario
Anniv. * D.i Basso Giancarlo e Bazzo Renato * D.a
Poppi Emma nel Compl.
*********************************

Domenica 05 Giugno –
DOMENICA DI PENTECOSTE
h. 08.00 * D.i Famiglia Franchi

Raccolta Euro

AGENDA

Domenica 29 Uscita dei Cresimati e famiglie a
Castelmonte
Martedì 31 h 20.00 Chiusura del mese di maggio e dell’anno catechistico in VSV
Venerdì 3 giugno 1° del mese: Eucaristia nelle famiglie
Domenica 5 h 10.30 Battesimo di Leonardo Bidinotto
h 12.30 Matrimonio di Zavattin Luigi e Gruarin
Silvia in VSV
********************************************************************

GRAZIE

In memoria di Fra Gianpietro la
famiglia Vignandel offre all’asilo
€ 750 ricevute dalle offerte del
libro scritto a ricordo del caro
figlio.
*******************************************************************

GRAZIE

A Piero Nepiani e ai volontari che hanno
ripulito il parco della NSV dopo il temporale con grandine che ha causato seri
danni alle nostre campagne e anche al
tetto della VSV.

Oratorio S. Giovanni Bosco

"Il tuo 5 per noi vale 1000"
ANCHE QUEST'ANNO PUOI DONARE IL TUO 5X1000
ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Ecco il Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi

92017840270
...GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

Sono rientrate finora 301 buste per un totale di € 6.331.03
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.

“Ragazzi arrivederci al prossimo
anno… buona estate”…!
Chissà cosa pensano il “Centro
Pastorale” e la “piazza” sentendo questo saluto ai ragazzi, che per alcuni mesi
non sentiranno più il vociare, il correre, i
giochi improvvisati dei bambini come il
fermarsi a scambiare sentimenti ed
emozioni e magari un caffè da parte dei
Genitori, il sabato mattina quando li
accompagnavano per il puntuale incontro di catechismo, regalando vitalità e
colori a questo ambiente e a questa
piazza!
Sono stati parecchi gli appuntamenti – oltre 20 - in questo susseguirsi di settimane che
hanno visto bambini, ragazzi e adolescenti trovarsi per
cercare di conoscere Gesù e approfondire la sua storia,
la sua vita e il suo messaggio... benché un poco “frenati”
dalla pandemia.
A noi catechisti, qualche anno fa, mentre ci accingevamo a ricevere il “mandato” ci è stato consegnato un libricino della CEI dal titolo “Incontriamo Gesù”. Ci è stato
detto allora, che questo era il compito del catechista… e
dei genitori in primo luogo.
A ben pensare, queste due parole potrebbero apparire semplici… In fondo, quanta gente incontriamo tutti noi
ogni giorno?… Uno sguardo, una parola, un gesto, un
saluto e via per la propria strada... Certo che, “incontrare”,
in questo modo non ci impegna più di tanto. Ma se vogliamo farlo come lo farebbe Gesù, diventa tutta un’altra cosa:
dovremmo cioè, fermarci, ascoltare, condividere, consolare. E poi ancora. Incontrare “Gesù”. Il Figlio di Dio, il
Risorto! Cosa vuol dire? Come o cosa fare?
Una storiella di Bruno Ferrero racconta dell’arrivo di
Gesù in un paese. Tutti si mettono in moto con mille preparativi su come accoglierlo… perfino con appostamenti
sulla strada e cosa offrirgli. Il giorno fissato, a mattino

Recita del S. Rosario
Lunedì a Martedì

ore 20.00 in NSV (solo lunedì)
ore 18.00 in chiesetta a Belvedere
ore 16.30 in chiesetta a Giai
Martedì ore 20.00 in VSV
Lunedì 30 ore 17.00, Rosario a Giai da Savian Ninetta
in via Pracurte, 10

avanzato vedono arrivare uno malconcio
con la barba lunga. Tutti: È Lui! Lo riconosciamo dal suo stile: povero, stanco... E
l’accoglienza si fa generosa: canti, doni,
banchetti… e poi i regali preparati. Lui
benedicendo e ringraziando se ne va
contento. Solo verso sera però arrivò
Gesù: “Chiedo scusa per il ritardo, mi
hanno trattenuto alcuni impegni”… Ma
allora quell’uomo?! Un impostore!… e
via! tutti ad inseguirlo per farsi ridare i
doni… e, Gesù, come al solito, rimase
solo, in mezzo alla piazza deserta.
Vorremmo sperare di non essere
incappati anche noi in questa dinamica e
che il Gesù incontrato sia davvero il Risorto! E dovremmo chiederci se i nostri bambini/ragazzi – pure noi – lo
hanno davvero incontrato. Perché Lui, certamente, era
presente. E, se noi e i loro genitori abbiamo saputo aiutarli
a riconoscerlo. Lo sapremo la domenica. E Lui continuerà
ad aspettarci... ma noi continueremo ad incontrarlo e ad
ascoltarlo? perfino mangiarlo! Noi, bambini! Ragazzi!
Cristiani! e offrirgli il regalo più grande: IL NOSTRO
CUORE!
Ecco, allora, a conclusione di questo ANNO DI GRAZIA che ci è stato donato, sentiamo il bisogno di ringraziare e pregare assieme alla Vergine in questo ultimo giorno
del mese di maggio a Lei dedicato; e Gesù per la sua
costante pazienza e presenza seppure nascosta, ma pregna del suo infinito Amore. Tutti siamo invitati Martedì 31
alle ore 20.00 in VSV: Bambini, ragazzi, genitori e
Comunità. C’è davvero bisogno di pregare in questi tempi
in balìa di tanti eventi di guerre e di virus!
Un ringraziamento speciale ai Genitori, che nel
Battesimo si sono impegnati a far crescere i figli nella
Fede Cristiana, per averli accompagnati e seguiti con
gioia, incontro dopo incontro, in questo cammino catechistico.
I catechisti
Le Parrocchie di S. Vitale Martire di Annone
Veneto e S. Osvaldo Re e M. di Loncon
organizzano:
WEEKEND alla scoperta della verde e
affascinante UMBRIA:
Spoleto, Assisi, Santa Maria degli Angeli e Spello
Dal 16 al 18 Settembre 2022

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 Lorenzaga e Oltrefossa - Via Postumia:
dal semaforo verso Blessaglia
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 29 maggio, Ascensione del Signore Gesù: ore
11.00 S. Messa per la comunità; dfto Fantuz Nicola nell’anniversario, fratelli e genitori; dfta Furlanetto Sandra
Santa nel 1° anniversario; dfta Geretto Arturina nell’anniversario; dfto Paties Mons. Primo e dfti ragazzi vittime della
strada; dfto Fabretti Giovanni
domenica 5 giugno, Pentecoste: ore 11.00 S. Messa per la
comunità e chiusura Anno Catechistico; dfto Pizzato
Sante e dfti Marchese; dfti Toffolon e Marinatto; dfto Bet
Francesco; dfto De Bortoli Giuseppe nel compleanno; dfto
Fabretti Giovanni
**********************************************************************

Calendario:

lunedì 30 maggio, rosario ore 20.00 al capitello del Bosco;
ore 20.30 si incontra il gruppo giovani in oratorio
martedì 31 maggio, Visitazione della B. V.; S. Messa
ore 20.00 al capitello della Madonna del Bosco
********************************************************************

Frate Biagio Boron

Dopo una vita santamente vissuta a servizio di Dio e del prossimo Mercoledì 25 maggio 2022 Frate BIAGIO BORON, fratello di Amedeo, ha accolto sorella morte. Frate Biagio ha vissuto per diversi anni presso la fraternità di Lonigo. I familiari e
don Giovanni hanno partecipato alla Liturgia di Risurrezione
sabato 28 maggio nella chiesa di S. Daniele a Lonigo.
04 Giugno 2020

LA MIA VOCAZIONE

Nato l’8 dicembre 1924. Frate Minore dal
1942.
Sacerdote dal 25 giugno 1950.
Se il buon Dio vuole, tra poche settimane
celebrerò il 70° di sacerdozio. Una celebrazione importante per ringraziare il Signore.
Questa celebrazione non sarà l’unico motivo tra i moltissimi
altri che mi ritornano alla memoria, vorrei ricordare tre in modo
particolare.
PRIMO: di essere nato e di aver vissuta la mia fanciullezza
all’ombra del complesso francescano del Convento di S.
Daniele in Lonigo. Abitavo ad un paio di chilometri dal
Convento. Inevitabilmente respiravo e mi nutrivo di quell’aroma serafico che trasudava da quelle mura. Periodicamente
frequentavo quella chiesa che mi piaceva tanto soprattutto per i magnifici affreschi – da poco ultimati – rappresentanti la vita di S. Antonio e la gloria di S. Francesco e perché mi piacevano le belle cerimonie e i bei canti dei
fratini.
SECONDO. Aver vissuto la mia fanciullezza in un periodo storico straordinario per la storia di Lonigo e del convento di San
Daniele. Si celebrano due centenari importanti: quello della
morte di San Francesco (3 ottobre 1226) e quello della morte
di sant’Antonio (13 giugno 1231). I programmi per celebrare

mediamente queste ricorrenze tanto care ai figli di San
Francesco erano impegnativi, sia sotto l’aspetto strettamente
religioso che quello culturale. E la risposta era superiore ad
ogni aspettativa. Le popolazioni accorse in massa erano
attratte dalla figura di due campioni di santità. Il ricordo lascia
un segno.
Trascorso quasi un secolo l’afflusso della gente che frequenta
la nostra Chiesa è sempre consolante nonostante tante crisi.
TERZO: (Araldino). Il 19 marzo marzo del 1935 nasce nella
nostra Chiesa l’associazione degli ARALDINI.
Un’associazione pensata per coinvolgere quei bambini che
abitualmente frequentavano le nostre chiese francescane per
conoscere sempre più la vita di un santo così grande e sempre attuale.
Con una cinquantina di ragazzi della mia età partecipavo agli
incontri che, ogni domenica, si tenevano all’ombra del campanile di San Daniele, animati dell’assistente incaricato (il sign.
Cav. Faustino Giordani). Ci intratteneva con la lettura di qualche capitolo dei fioretti di San Francesco. Il c.d. “Colpo di grazia” fu il capitolo XVII: “come un fanciullo, mentre San
Francesco stava pregando di notte, vide Cristo e la vergine Maria e molti altri santi parlare con lui“. Tanto bastò per
rompere ogni indugio. L’11 ottobre del 1938 ero già “FRATINO
DI S. ANTONIO”.
Grazie Signore Gesù.
fra Biagio Boron
********************************************************************

Ricordiamo i nostri morti

Giovedì 26 u.s. CATERINA DARIO ved. PIVA
è deceduta all’età di 96 anni
I funerali sono stati celebrati sabato 28 u.s.
Condoglianze ai familiari.
**********************************************************************
GITA DEL 2 GIUGNO Alcuni membri del coro hanno
organizzato una scampagnata in montagna (zaino in spalla)
nella foresta del Prescudin (Barcis) giovedì 2 giugno. Questa
iniziativa ha come obiettivo il nostro stare insieme al di là dei
servizi in parrocchia e creare senso profondo di appartenenza
alla comunità parrocchiale con un’attività ludica. L’invito è
rivolto a tutti coloro che svolgono qualche servizio, alle loro
famiglie e a tutti i giovani. Si tratta di una passeggiata su stradina asfaltata che in circa un’ora di leggera salita porterà a
Villa Emma o palazzo del Prescudin dentro la riserva regionale del bacino del Prescudin (sono disponibili tavoli con panche
e servizi igienici). Vestiario utile: scarpe da ginnastica, pantaloni comodi, felpa, Kway, consigliato ombrellino portatile e
ricambio di vestiario in auto in caso di pioggia. Il ritrovo è previsto sul piazzale della chiesa di Loncon per le ore 7.30, partenza ore 8.00 massimo. Ci sarà la possibilità di partecipare
alla celebrazione della S. Messa. Per info e adesioni contattare Leorato Daniela, Smaniotto Ferdinando 3475342650.
M.F.
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