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19 giugno:

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Lc 9,11b-17
In quel tempo, Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e
nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo:
qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a
meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Gesù eucaristia oggi esce
trionfalmente dai tabernacoli
e dalle chiese per essere portato in processione per le strade del mondo: ciò è dettato
dal desiderio, dalla fede e
dalla devozione dei fedeli che
vogliono percepire ancora più
intensamente, viva e pulsante
la presenza del Cristo, come
quando percorreva duemila anni fa le strade della
Palestina. Vogliamo farlo immergere di nuovo nel
cuore del mondo per fargli sentire da vicino l’urgenza della sua rinnovata presenza tra noi. E’ sicuramente anche il canto della gratitudine e della
lode della chiesa militante, dei pellegrini della
terra, che lo, seguono imploranti e devoti.

E’ anche una presa di coscienza di tutto il
cammino che ci ha fatto percorrere dal deserto
delle nostre povertà, dalla condizione servile,
nutrendoci di Pane e d’amore e riscattandoci a
prezzo del suo sangue. Da quell’Ostia consacrata,
da quella prima misteriosa Cena, sgorga come un

memoriale, la nostra comunione con Cristo e la
vera fraternità tra gli uomini. Quel pane di vita
spezzato e moltiplicato sugli altari del mondo,
sfama ancora la fame più acuta dell’umanità. È
garanzia d’immortalità,
è recupero pieno della
dignità filiale, è fonte
inesauribile
d’amore
divino che si riversa nel
cuore dell’uomo. Non
bisognerebbe attendere
la solennità annuale
odierna per ricordarci di
queste verità: per troppo tempo Gesù rimane forzatamente recluso negli
angusti tabernacoli delle nostre chiese.

Egli chiede di abitare tra gli uomini, di
vivere in comunione con ciascuno di noi, di condividere la nostra esistenza per rinvigorirla, per
nobilitarla, per condurla all’approdo finale, alla
mensa di Dio. Ci aspetta. Rispondiamo Gli con
generoso abbraccio d’amore.
P.C.

LE INSETTIADI
Finalmente quest'anno sono iniziate le Insettiadi qui al

Grest di Annone Veneto e dopo più di due anni
siamo tornati a svolgerlo tutti quanti insieme in
oratorio. Due apette e un cimice ci accompagneranno in queste tre settimane ricche di sorrisi e
di gioia. Sono, inoltre, tornate le musiche al
mattino con i loro balli e chi passa davanti all'oratorio potrà sentire il piacevole suono delle
voci dei bambini che giocano e si divertono.
Possono fare nuove conoscenze, così come noi
animatori, e ogni giorno, oltre al divertimento
che è assicurato, si impara qualcosa di nuovo,
dalla storia che porta con sé un insegnamento
importante da
applicare
n e l l a
quotidianità, ai
giochi
c h e
danno le regole;
non dimentichiamo però che, pure i
bambini insegnano
a noi più grandi
molte cose.
Dunque non resta
che augurare a tutti
loro
un
buon
grest!!
Crosariol Vanessa

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!

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 19 Giugno – SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO

h. 08.00 * D.o Lucchese Gildo * D.i Fam.
Cremasco * D.i Marangon Antonio e
MariaGrazia * D.i Marchiori Savina e Fam.ri
h. 09.00 a Giai * D.i Gottardi Adriano e
Zamberlan Tarcisio * D.o Repetto Claudio *
D.i Gonzo Dina, Venturini Valerio e Luigi *
D.i Favaretto Primo, Maria e Fam.ri
h. 10.30 * D.o Gobbin Luigi * D.i Carotti
Susanna e Checchin Giorgio * D.i di
Zanella Mario * Alla B.V. nel compl. * D.a
Zaccariotto Milena o. Scaletti Luigia * D.i
Luvisetto Maria e Toffolon Giovanni
************************************************
XII Settimana del Tempo Ordinario

LUNEDI’ 20 h. 18.00 * D.o Gianotto Stefano *
D.a Candiotto Florinda * D.i Pivetta Bianca
e Luigi
MARTEDI’ 21 h. 20.00 * S. Luigi, chiesa di
Belvedere-Belfiore Stazione * D.i
Odorico Gesuè Anniv. e Ellero Gina *
D.i Maronese Eros e Pietro * D.i
Cescon Luigi e Veneranda * D.o Fra
Gianpietro Vignandel * D.i Savian Mirko
e Antonio * D.o don Primo Paties * D.i
Cescon Luigi e Veneranda * D.i Fam.
Villanova e Venier * D.i Pusiol e Piazza
MERCOLEDI’ 22 h 18.00 * Per la comunità.
GIOVEDI’ 23 h 18.00 * Natività di S.
Giovanni Battista * In ringraziamento per i
48 anni di Sacerdozio * D.o Buosi Bruno
nel compl.
VENERDI’ 24 * h 18.00 Sacratissimo Cuore
di Gesù * D.i Gurian Esterina Anniv. e
Fam.ri * D.o Guarnori Giovanni Onom.
SABATO 25 h. 19.00 * Cuore Immacolato
B. V. Maria * D.a Biasotti Angela * D.i
Zuccolin Antonietta e Passatempo * D.i
Bioses Eusebio, Genoveffa e figli * D.o
Carnelos Arcangelo * D.i Bardin Raniero
Anniv. e Genit. * D.i Mio Giacomo e

Giovanna * D.o Battistella Celio * D.i
Stefano Marangon e Valvasori Enrica Anniv.
************************************************

Domenica 26 Giugno – Domenica XIII
del T.O.

h. 08.00 * D.i Guzzon Fiorinda Anniv.,
Giovanni, Rino e Luigi * D.i Menolotto
Severino e mamma * D.i Stival Ermes e
Furlanetto Giuseppe
h. 09.00 a Giai * D.e Zamberlan Maria e
Gottardi Elisabetta * D.o Ceolin Enzo Anniv.
h.10.30 * D.i Savian Lino Anniv. e Sr. Domizia
Savian * D.i Cecchetto Moreno e Remigio *
D.a Zucchetto Maria * D.i Zaccariotto
Milena e Pignatta Maria o. Scaletti Luigia
************************************************

AGENDA

Domenica 19 Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo (Orario festivo)
Martedì 21 ore 20.00 S. Messa a BelvedereBelfiore Stazione
Venerdì 24 ore 9.00 Confessioni per i ragazzi
del Grest in VSV
Domenica 26 (Orario festivo)
************************************************

PROSSIMAMENTE:

28 ore 20.45 Incontro Genit. Grest-Montagna
29 ore 20.00 S.Pietro a Spadacenta
30 ore 19.00 Verifica in Asilo
*****************************************************

Ricordiamo i nostri morti

Martedì 14 giugno è deceduto all’età di 93
anni Serafino Biancon
Funerali venerdì 17 a Caorle e sepoltura
nel cimitero di Annone Veneto.
Condoglianze ai familiari
*****************************************************

Campane a festa

Martedì 14 giugno è nato
Tommaso Grulese di Matteo e
Bidinotto Sharon.
Benvenuto nella nostra comunità.

Le parrocchie di San Vitale M. e S. Osvaldo M. di Annone organizzano:

WEEKEND ALLA SCOPERTA DELLA VERDE E AFFASCINANTE UMBRIA:
Spoleto, Assisi, Santa Maria degli Angeli e Spello Dal 16 al 18 Settembre 2022

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 275,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00
Ritirare il depliant e iscriversi in canonica in orario di Segreteria versando l’anticipo di € 50,00.

Parrocchia di Loncon
Intenzioni delle S. Messe:

domenica 19 giugno, Corpo e Sangue del Signore Gesù:
ore 11.00 S. Messa e processione per la comunità; dfti
Verona Danilo e familiari Verona Martin; dfto Zanardo
Abramo nell’anniversario; dfti di Zovatto Fiorenzo; dfto
Fabretti Giovanni nell’anniversario; per gli anniversari di
matrimonio delle coppie sposi del 20 giugno;
domenica 26 giugno, ore 11.00 S. Messa; dfto Boron p.

Biagio; dfto Fabretti Giovanni;

Calendario:
Domenica 19 ore 11.00 S. Messa, Processione del
Corpus Domini e conclusione del Grest
martedì 21 S. Luigi Gonzaga;
giovedì 23 Natività di S. Giovanni Battista
venerdì 24 Sacro Cuore di Gesù;
sabato 25 Cuore Immacolato della B. V. Maria

GREST 2022: RIPARTIAMO SORRIDENDO!

La prima settimana è già
finita e noi animatori non
vediamo l’ora che arrivi
luglio per poter vivere la seconda settimana di grest! Una
settimana non è tanto, anche perché il grest è solo al
pomeriggio, ma il carico emotivo che viviamo è immenso,
soprattutto dopo due anni in cui abbiamo potuto fare poco
o niente. Trenta bambini non solo di Loncon, ma anche di
Annone, Belfiore, Lison, Corbolone e San Stino di
Livenza, che animano il cuore della nostra Loncon, tra
laboratori in oratorio e giochi sotto il sole sempre con bella
musica in sottofondo (sperando di non aver disturbato i
vicini!) ci riempie il cuore di gioia. Per tanti animatori è
stata la prima esperienza e un po’ di difficoltà sicuramente
c’è stata, però con l’aiuto di chi ha più esperienza e sicuramente con un buon bagaglio di pazienza ed empatia,
tutto il gruppo animatori è cresciuto e si è unito in un vero
team di lavoro basato sull’unione, il rispetto e tanto divertimento.
Il tema “Animali e rispetto del creato” ha guidato buona
parte delle attività, tra cui la gita allo zoo Puntaverde di
Lignano che è stata un grande successo, gli animali
hanno entusiasmato
i bambini e non solo,
anche noi grandi ci
siamo meravigliati di
fronte alla bellezza
della tigre piuttosto
che del leone o della
pantera. La foto di
gruppo davanti la giraffa che mangiava e l’aver dato tutti
da mangiare alle caprette sono sicuramente due ricordi
che ci portiamo nel cuore. Durante il viaggio di ritorno in
bus abbiamo ascoltato varie canzoni ed è stato bellissimo
vedere tutti i bambini cantarle insieme a noi animatori,
abbiamo fatto un video che è stato mandato nel gruppo

WhatsApp con i genitori e una mamma ci ha risposto così:
“Che bello vedere tutti questi sorrisi!” ed è questa frase
che vogliamo imprimere nella nostra mente come simbolo
di rinascita dopo il periodo brutto che abbiamo tutti vissuto
e dove i sorrisi erano nascosti, ed è bello poter usare l’immagine di un bambino che sorride per pensare ad un futuro positivo.
Il venerdì è stato il giorno della CACCIA
AL TESORO che noi animatori abbiamo
organizzato unendola alla GINCANA
ovvero un percorso con varie prove da
superare con giochi d’acqua e altro,
anche un modo per rinfrescarsi di fronte al
caldo che in questa settimana non si è
mai placato.
Desideriamo ringraziare le mamme che hanno aiutato
in oratorio preparando la merenda e pulendo, inoltre ringraziamo Lidia sempre presente e vera
coordinatrice,Patrizia, Domenico e Lucrezia per la serenità e disponibilità con tutti i simpatici animatori, Don
Giovanni e Don Giuseppe per la loro presenza preziosa e
che sempre ci regalano qualcosa da portare con noi. Infine, un
grande grazie ai bambini che sono il vero
cuore pulsante di tutto
il grest e che ci hanno
fatto divertire e sorridere in questa settimana.
Ringraziamo anche il buon Dio perché ci dona questi
momenti di gioia che davvero non sono scontati e dobbiamo imparare ad apprezzarli, perché la felicità nasce dalle
piccole cose.
Grazie, ci vediamo a luglio!
Domenico e il Gruppo Giovani
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