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Domenica 3 luglio

PREGATE...ANDATE

Lc 10,1-12.17-20 In quel tempo, 1il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. 2Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! 3Andate: ecco, vi mando come
agnelli in mezzo a lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e
non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 5In qualunque
casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da
una casa all’altra. 8Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto,
9
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 10Ma quando entrerete in una
città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 11“Anche la polvere della vostra città, che si è
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. 12Io vi
dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».
17
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo
nome». 18Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 19Ecco, io vi ho dato il potere
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi.
20
Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi
sono scritti nei cieli».

PREGHIERA PER CHIEDERE LA
PIOGGIA DI S.PAOLO VI

Tu, Padre buono, fa’ scendere dal cielo sopra la terra
arida la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti
(Giac. 5, 17-18)

“Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra (Mat. 11,
25), tu sei per noi esistenza, energia e
vita (At. 17, 28).
Tu hai creato l’uomo a tua immagine
(Gen. 1. 27-28)
perché con il suo lavoro faccia fruttificare
le ricchezze della terra collaborando così
alla tua creazione.
Siamo consapevoli della nostra miseria e
debolezza:
nulla possiamo senza di te (Cfr. Gv. 15).
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole (Mat. 5,

45) e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti soffrono duramente per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte fiduciosamente dalla tua Chiesa (Luc. 4, 25), come esaudisti le suppliche del profeta Elia (1 Re 17, 1), che intercedeva in favore
del tuo popolo (Giac. 5, 17-18).
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti (Ibid. 5, 18) e
siano salvi uomini e animali (Sal. 35, 7).
Che la pioggia sia per noi il segno della
tua grazia e benedizione: così, riconfortati
dalla tua misericordia (Cfr. Is. 55, 10-11), ti
renderemo grazie per ogni dono della terra
e del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la
nostra sete (Gv. 7, 38-39).
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore,
sorgente d’acqua viva zampillante per la vita eterna (Ibid.
4, 14).
Amen”.
San Paolo VI Papa

Pure l’ultima
settimana si è conclusa.
Protagonisti sono stati: la chiusura della classifica con gli ultimi giochi che hanno lasciato gli animatori
ma soprattutto i bambini con il fiato sospeso e ansiosi di
sapere in che posizione si saranno classificati; la gita, con
partenza alle 8.30 con tre corriere dal foro boario, direzione: Esapolis, il museo di
insetti a Padova. C’è da
dire che è stata una
giornata fantastica sin
dal viaggio pieno di canzoni, canti, giochi con le
carte e pure qualche
pettegolezzo. Una volta
arrivati, una bella
merenda per ricaricare
le forze ed ecco che inizia la visita. Dapprima ci hanno mostrato un filmato in 4D
con qualche effetto speciale, sembrava di esserci dentro!!
Poi la visita vera e propria con il giro all’interno del museo
accompagnati dalle guide che hanno
saputo spiegarci al meglio ogni singolo
insetto, dall’insetto stecco, alle blatte,
dalle api al baco da seta, dai ragni, ai
gechi e pure un pitone (si, lui non è un
insetto) e infine un piccolo laboratorio:
ci hanno dato la possibilità di prendere
in mano e toccare qualche insetto e per
finire un piccolo quiz. Una volta finito il
tour è arrivato il momento del pranzo
seguito da un po di sfogo con due giochi, i bambini non
vedevano l’ora di correre ma anche noi animatori ci siamo
divertiti giocando proprio con loro facendo ad esempio da
tana per il gioco del lupo o la “cavia” per la dimostrazione
del gioco. Infine si sono svolti i preparativi per la serata
finale e tra carta, forbici, colla, canzoni, travestimenti e
tante tante idee il risultato finale è stato il TELAGIORNALE con tanto di scenette divertenti, balli, interviste, collegamenti e pure pubblicità. Che dire, anche per quest’anno
purtroppo, possiamo dirlo, siamo giunti al termine del
grest tra giochi e laboratori, preghiere, uscite e si, pure
qualche infortunio e qualche lacrima nel corso del cammi-

LE INSETTIADI

no ma, sono anche questi piccoli momenti che rendono il
percorso un qualcosa da non dimenticare. Sono state tre
settimane ricche di emozioni e di ricordi che porteremo
con noi negli anni a venire. Per alcuni animatori è stato il
primo anno e hanno potuto scoprire la bellezza nel condividere giornate assieme ai bambini e anche quanto, nonostante la loro età, possano insegnarci e possano riempirci
di gioia e trasformare una nostra giornata, iniziata magari
male, in una decisamente migliore; per altri invece non era
il primo ma è stato altrettanto utile per scoprire cose e
conoscere persone nuove.
Una mattina mentre andavo nella mia postazione con
la squadra alcuni di loro mi hanno chiesto come facevo ad
essere sempre felice ogni mattina, la risposta è stata facile e così io gli dissi “io vengo qui per voi, non posso portare con me i miei problemi esterni se no rovino la giornata
pure a voi e poi come potrei non esserlo sapendo che passerò la giornata con voi”; da animatrice penso che questo
sia uno dei traguardi più belli che si possa raggiungere,
vedere che ciò che dai loro lo percepiscono e poi ti restituiscano anche una piccola parte.
Purtroppo è
arrivato
il
momento
di
salutare tutto
questo per quest’anno e salutare i nostri bambini, senza di
loro non potrebbe esserci nulla perchè sono proprio loro il fondamento,
l’anima stessa del grest ma, non dobbiamo nemmeno
dandoci una mano all’occorrenza e supervisionando tutto
e pure i parroci che ci hanno accompagnato giorno per
giorno. Voglio ricordare quest’anno con un immagine
avvenuta una degli ultimi giorni: l’immagine di tutti i bambini in mezzo al campo assieme a tutti gli animatori a ballare le canzoni come la luce alla fine del tunnel dopo questi due anni che ci hanno impedito di svolgere il grest tutti
insieme e con spensieratezza, un momento di svago
come dev’essere.
Crosariol Vanessa

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.
Se non ci sono ulteriori iscrizioni la gita verrà sospesa

- Annone Veneto Domani sarà inaugurata la chiesa di Giai – Spadacenta

Domani 22 aprile, lunedì
di Pasqua, sarà inaugurata nella frazione di
Giai-Spadacenta
la
nuova bella chiesa. Il
tempio progettato dall’ing. Dall’Ongaro di
Oderzo, misura 38 metri
di lunghezza per otto
di larghezza; quest’ultima però con l’aggiunta delle navate laterali, che saranno
costruite in un secondo tempo, giungerà a sedici metri. I
lavori iniziati nel 1931 e ripresi nel luglio dello scorso
anno, portavano nel successivo novembre alla copertura
del tetto, alto tredici metri dal suolo.

Lo stile della chiesa ben si ispira alle tradizioni della fede
ed il suo interno, raccolto ed armonioso, saprà ispirare
una fervida pietà ai fedeli delle popolose borgate i quali
non hanno badato a sacrifici pur di veder realizzato il loro
antico sogno, ed hanno prestato gratuitamente anche la
loro opera nella costruzione. L’impresa edile Ugo

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 3 Luglio – Domenica XIV
del T.O. in VSV

h. 08.00 * D.i Lazzarin Armando, Cescon Arturo,Irene e
Rosetta * D.i Fam. Portello Ramiro * D.i Gianotto e
Tacchella
h. 09.00 a Giai * D.i Marisa Viero nel Compl. e Marco * D.i
Silvia e Anna Dal Mas
h.10.30 * Battesimo di Nicolò Tumiotto * Fra Gianpietro
Vignandel nel Compl. * D.i Calderan Guido, Pino e Tina
* Nel Compl. secondo l’Offerente * D.o Dal Mas
Giovanni * D.o don Fabiano Dal Cengio
*******************************************************************
LUNEDI’ 4 h. 18.00 in VSV * D.o Marson Remiro Anniv. *
D.o Bioses Sergio * D.a Visintin Evelina nel compl.
MARTEDI’ 5 h. 18.00 * D.a Faldelli Nina * D.i Berti Vanny e
Fam.ri * D.i Piccinin Aurelio e Augusta * D.o
Maschietto Franco
MERCOLEDI’ 6 h 18.00 a Spadacenta * D.o Muzzin
Angelo nel compl. * D.a Maria Lucia Trini * D.a
Pravisano Sandra nel compl.
GIOVEDI’ 7 h 18.00 * D.i Bedin Emilio e Pozzan Sante
VENERDI’ 8 h 18.00 *
SABATO 9 h. 19.00 in VSV * D.o Carnelos Arcangelo *
D.i Caminotto Aldo, Marisa e Scudeler Egidia * D.i
Guglielmi Graziano Anniv. e Fam.ri * D.a Nadalin Maria
Loretta

Ravenna sì è fatta pure onore per la diligenza e la capacità e il disinteresse posti nella realizzazione del progetto.

La benedizione al nuovo tempio sarà impartita dall'arciprete di Lorenzaga, mons. Lozer, il quale, alla Messa,
terrà anche il discorso. Per la lieta circostanza sono in programma una pesca di beneficenza pro chiesa, giochi
popolari, ed a sera l’illuminazione alla veneziana ed uno
spettacolo pirotecnico.
Il Popolo, domenica 21 aprile 1946, pagina 4

Domenica 10 Luglio – Domenica XV
del T.O. in VSV

h. 08.00 * D.i Gianotto e Tacchella
h. 09.00 a Giai * D.i Geretto Giuliano, Biagio e Anna * D.o
Consolaro Domenico * D.i Marzari Ulderico e Anna *
D.o Crosariol Mariuti * D.i Crosariol Pietro, Anna e
Genoveffa
h.10.30 * D.i Rigoni Vittorio e Viero Ida * D.o Nicolini Emilio
Sergio * D.i Dominin Angelo Anniv. e Perci Rita * D.i
Fam. e Maddalon, Zadro e Flaborea * D.a Lazzaretti
Rina * D.i Dino e Remigia
********************************************************************

AGENDA

Nel mese di luglio e fino a Domenica 21 agosto p.v., come
stabilito dal CPP, le S. Messe prefestive e festive, vengono celebrate in VSV - Al lunedì ore 18.00 in VSV e
mercoledì ore 18.00 a Spadacenta
********************************************************************
Domenica 3 (Orario festivo) Battesimo di Nicolò Tumiotto,
Auguri.
Lunedì 4 ore 18.00 S. Messa in VSV
Mercoledì 6 ore 18.00 S. Messa a Spadacenta
Sabato 9 Inizia il GrestMontagna (Altipiano di Monte
Prat a Forgaria del Friuli UD
mt. 850)
Domenica 10 (Orario festivo)

Parrocchia di Loncon
Intenzioni delle S. Messe:

Pizzato Sante; dfti Boron; dfto Marcolongo
Pietro;
domenica 10 luglio, XV del tempo ordinario
(C): ore 11.00 S. Messa per la comunità;

In preparazione all’anniversario della Festa di
Consacrazione della nostra Chiesa di S.
Osvaldo, che festeggeremo il 5 agosto con il
Vescovo Giuseppe, leggiamo da “Il Popolo” di
Domenica 30 luglio 1972, quanto segue:

va la solenne
benedizione
alla chiesa
portata pressoché a compimento il 6
maggio 1950:
era la prima
chiesa
che
egli benediceva
nella
diocesi
di
Concordia.
La popolazione ha sostenuto con generosa carità la
bella e santa opera: tutti, secondo le proprie
forze, vi hanno concorso.
In margine alla festa religiosa, ci
saranno altre manifestazioni, curate da un
comitato di cui sono anima il sig. Angelo
Toffolon e la signorina Anna Barosco; vi sarà
tra l’altro una mostra dei vini di Loncon, alla
cui inaugurazione interverranno autorità
regionali e comunali; Gino Sartore porterà
dalla Germania un complesso caratteristico
che darà una serie di concerti. Le manifestazioni si svolgeranno dal 3 al 7 agosto.

domenica 3 luglio, XIV del tempo ordinario
(C): ore 11.00 S. Messa per la comunità;
dfto Geretto don Emilio nell’anniversario; dfto

Sabato prossimo 5 agosto, festa del
patrono S. Osvaldo, alle ore 10 il vescovo
mons. Freschi consacrerà la nostra chiesa parrocchiale. Costruita su progetto dell’arch.
Pittana di Udine, essa fu l’aspirazione dei
parroci don Borean, don Francesco Pascotto,
don Della Gaspera, ma la sua realizzazione si
deve al parroco attuale don Raffaele Piccinin,
sceso da tramonti di Sotto il 15 dicembre
1946: una popolazione di circa 1500-1600 persone non poteva essere contenuta nella vecchia chiesetta, tra l’altro in precarie condizioni di solidità. Il 22 agosto 1949 mons.
Giuseppe Zaffonato, vescovo di Vittorio
Veneto e amministratore apostolico della
nostra diocesi, benediva e e collocava la
prima pietra dell’erigendo tempio, in cui nel
Natale dello stesso anno celebrava per la
prima volta la messa il vicario generale mons.
Bravin; il vescovo mons. De Zanche imparti-

in Oratorio dal 11 al 17

luglio al mattino

Giovedì 7 ore 20.30 Incontro
Genitori in Oratorio
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