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25 settembre

C’ERA UN UOMO RICCO...

Una parabola che piace ai piccoli e ai grandi, ma che non è affatto una bella fiaba. Infatti esprime
la severità del Creatore verso chi vive nel privilegio e non ha occhi e cuore per chi si trova in una
situazione di povertà e di sofferenza

Lc 16,19-31
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
19
« C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti
banchetti. 20Un povero, di nome Lazzaro, stava alla
sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di sfamarsi
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano
i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23Stando
negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 24Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta
del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. 25Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto
i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu
invece sei in mezzo ai tormenti. 26Per di più, tra noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né
di lì possono giungere fino a noi”. 27E quello replicò: “Allora, padre, ti
prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 28perché ho cinque fratelli.
Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo
di tormento”. 29Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino
loro”. 30E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà
da loro, si convertiranno”. 31Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

SINODO, UNA STRADA PER TUTTI: COME PREPARARCI AL MEGLIO
A QUESTO CAMMINO

“Partecipare”: è questa la parola-chiave di questo
cammino sinodale.
E’ importante sottolineare che la finalità di questo
cammino non è quella di produrre documenti, ma «far
germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire
speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare
relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un
immaginario positivo che illumini le
menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle
mani» (Documento preparatorio, 32).
Per questo, è fondamentale prima
di tutto entrare nel senso di ciò che si
intende per “Chiesa sinodale”: si tratta
di un Sinodo “sulla Chiesa, sul modo di essere Chiesa,
sullo stile della Chiesa”.
E’ un Sinodo, dunque, sul “camminare insieme”: questo implica dunque il dinamismo del camminare (abbandonando alcune staticità), non con il solo fine di innovare, ma per rispondere alla “sfida dell’insieme”, non solo
nella Chiesa ma anche nella società.
Secondo il Papa questo è un concetto più facile da
esprimere a parole che da mettere in pratica: il camminare ha il “fine dell’insieme” e della creazione di nuove relazioni.
I TRE LIVELLI DI UNA CHIESA SINODALE
Lo stile sinodale è il modo in cui la Chiesa vive e
opera tutti i giorni. Questo stile dunque implica il coinvolgimento di tutti in quello che sostanzialmente
già si fa giornalmente nella Chiesa.
In seconda battuta il Sinodo coinvolge le strutture
organizzative, per favorire questa modalità di partecipazione più ampia.

Terzo livello della Sinodalità saranno infine i processi e gli eventi sinodali specifici cui la Chiesa è convocata.
CAMMINO DELLA PARTECIPAZIONE
“Ascolto, dialogo, discernimento, responsabilità”
sono le parole chiave di uno stile sinodale.
L’ascolto è la parola che apre al
cambiamento interiore: “riaprire la
dimensione dell’ascolto dialogando” e
lasciando spazi necessari di silenzio per
individuare la presenza di Dio nell’altra
persona.
Il vero protagonista di questo
ascolto è lo Spirito: “saper riconoscere
la voce dello Spirito nelle persone” è ciò che emancipa
dalla frammentazione e dall’autoreferenzialità.
L’ascolto delle scritture, poi, è ciò che permette di
comprendere la realtà alla luce della fede, e capire che
cosa chiede Dio.
Qui c’è il discernimento, che implica riconoscere,
interpretare e scegliere, ossia andare in profondità della
propria esperienza per comprendere che cosa viene da
Dio e che cosa no e di conseguenza fare dei passi concreti.
Il camminare insieme, il discernere insieme fanno parte
essenziale dell’annuncio del Vangelo. La testimonianza
della Chiesa è quella ad andare avanti insieme nelle differenze.
“Siamo all’inizio di un cammino e stiamo andando
avanti per gradi. Anche nella nostra Parrocchia sono stati
individuati del referenti che si stanno facendo carico di
organizzare momenti di ascolto e di incontro”
dG

Confessioni: prima della Messa al sabato dalle 15.00 alle 18.45
(d. Gius. dalle 15.00 alle 17.00)
In Cappella dei Santi
(d. Giov. dalle 17.00 alle 18.45)
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Domenica 25 Orario festivo in NSV: ore 8.00-9,00 a Giai e 10.30 con la presenza
della Protezione Civile che celebra il Patrono San Pio da Pietrelcina: canta la corale Il Cigno
Lunedì 26 h 20.30 Assemblea genitori in Asilo
Mercoledì 28 h 20.30 Gruppo Caritas in CP
Venerdì 30 h 20.30 Delegati del Sinodo a Sclavons
Sabato 1 ottobre: Mese del Rosario per la Pace
h 18.30 Recita del Rosario
h 19.00 S. Messa Vespertina
Domenica 2 ottobre Anniversario della Consacrazione della Chiesa e Festa
della Madonna del Rosario
Recita del Rosario per la pace nel mese di Ottobre alle ore 17.30 (sabato h. 18.30)

AVVISI

Domenica 2 ottobre alla fine della celebrazione delle 18.30 ci troveremo tutti assieme
presso il Centro Pastorale per un piccolo rinfresco e congratularci con d. Roberto per
la sua nuova Nomina di Vicario Generale. Chi avesse la disponibilità per dare una
mano o per preparare qualcosa da condividere può contattare Fabrizia 392.2627416
in modo da organizzare al meglio l’evento.

Il nuovo coro sta muovendo i primi passi, del resto ha già accompagnato con successo,
alcune celebrazioni. E’ formato da giovani, ma anche da adulti che si trovano periodicamente
per le prove. Referente è Filomena Di Gesù che può essere contattata per eventuali disponibilità a unirsi al coro Tf 340.3939083

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 25 settembre – Domenica XXVI del T.O.
in Nuova San Vitale

h. 08.00 * D.i Segatto Umberto e Marson Remiro * D.i
Gianotto e Tacchella * D.o Portello Dino nel compl. * D.o
Pantarotto Bruno * D.o Cancian Felice
h. 09.00 a Giai * D.a Jaqueline Moras o. amiche di Giai * D.o
Verona Luca o. amici di Giai * D.o Ceolin Enzo * D.o
Zulianello Gianni o. Fam. Salmaso
h. 10.30 * D.i Bioses Eusebio, Genoveffa e figli * D.i Fam.
Gianotto * D.i Sergio, Franco e Lina * D.i Gianotto Danilo
e Stefano * D.i Verona Giuseppe e Fam.ri * D.o Moreno
Rumiato e Remigio Cecchetto * D.o Mauro Verona
********************************************************************
LUNEDI’ 26 h 18.00 in Cappella dei Santi
* D.o Candiotto Ugo
MARTEDI’ 27 h. 18.00 * S. Vincenzo de’Paoli
* D.a Sr. Adelma * D.i Lorenzon
MERCOLEDI’ 28 h 18.00 in cappella dei Santi
* D.o Bioses Sergio * Per gli ammalati
GIOVEDI’ 29 h 18.00 * Santi Michele, Gabriele e Raffaele
* D.a Pillot Nadia * D.a Faldelli Maria * D.a Pignata Irma
Anniv. e Famiglia Marangon
VENERDI’ 30 h 18.00 * S. Girolamo
* D.o Chiarot Perissinotti Ercole
SABATO 01 h. 19.00 in Nuova San Vitale - S. Teresa di
Gesù Bambino * D.o Carnelos Arcangelo e Fam. D.i *
D.o Simionato Candido * D.i Lazzarin Franco e Fam.ri
********************************************************************

Domenica 02 ottobre – Domenica XXVII del T.O.
46° Anniversario della Consacrazione della
Chiesa Madonna del Rosario

h. 08.00 * D.i Lucchese Gildo e Fam.ri D.i * D.i Gianotto e
Tacchella * D.i Masier Antonio, Teresa e Bruno * D.i

Maronese Pietro e Eros * D.o Vivan Cesare
h. 09.00 a Giai * D.o Boato Attilio o. coro di Giai

h. 18.30 Presiede don Roberto Tondato, Nuovo
Vicario Generale della Diocesi di
Concordia-Pordenone * Per la Comunità

* In onore della B. Vergine del Rosario * Per
i benefattori vivi e defunti della Parrocchia
* D.o Dal Mas Giovanni * D.o Nicolini Emilio
Sergio * Per i D.i di Corazza Mariangela * D.i
Paludet Domenico e Pierina

Coro delle Famiglie
Processione con la Madonna lungo il Centro storico.
Bicchierata per festeggiare don Roberto

*********************************************************************
Laurea Anna De Carlo il 15 settembre ha
conseguito la laurea in Economia e
Gestione Aziendale all’Università di
Trieste. Auguri alla neo-Dottoressa
*********************************************************************

Benvenuto tra noi!

Il 22 settembre è nato Tommaso Crosariol
figlio di Michele e di Germiniani Giada.
Auguri di Buona Vita!
************************************************
Domenica 2 ottobre nella chiesa parrocchiale di Visso (Mc)
riceverà il Santo Battesimo, dopo aver fatto la preparazione nella nostra parrocchia, ROSA MARIA Tarrogoni
figlia di Alessandro e di Valerj. Sinceri auguri!
*********************************************************************
Sabato 17 u.s. MIRESI CECCHETTO è deceduta improvvisamente all’età di 65 anni
Il funerale è stato celebrato mercoledì 22 e
sepolta nel cimitero di Annone Veneto.
Condoglianze a mamma Maria e ai familiari tutti.

Sacerdoti Annonesi che fanno onore alla nostra comunità: Auguri!
Auguri a d. Matteo Lazzarin Nuovo Cancelliere della Diocesi
d. Roberto Tondato Nuovo Vicario Generale della Diocesi

Parrocchia di Loncon

INTENZIONI S. MESSE:

domenica 25 settembre, XXVI del tempo ordinario: ore
11.00 S. Messa per la comunità; dfto Bet Francesco
nel compleanno; dfti Marin Carlo nell’anniversario e fratelli; dfti Dario Caterina e Piva Giuseppe;
domenica 2 ottobre, XXVII del tempo ordinario: ore
11.00 S. Messa per la comunità; Battesimo - dfti
Zecchetto Federico e Angela; dfto De Bortoli Alberto
nell’anniversario; dfti Marcolongo Giulio, Italia e figli;
dfto Pizzato Sante; dfti Crosato Giovanna e Bortolo
**************************************************************

AVVISI:

• Martedì 27 h 20.30 Consiglio Pastorale in Oratorio

• Mercoledì 28 settembre, ore 20.30 prove del coro in
chiesa, attendiamo sempre nuove voci!
• Venerdì 30 h 20.30 I Delegati si incontrano a Sclavons
(PN) per il Sinodo
• Domenica 2 ottobre h 11.00 Battesimo di Matteo
Toffolon figlio di Carlo e di Federica Settin
. Auguri di Buona e Santa Vita Cristiana.
• -------• Nel mese di ottobre il Gruppo Rosario animerà la recita
del rosario in chiesa dal lunedì al venerdì alle ore 15.00;
• Sabato 8 ottobre riprenderanno gli incontri mensili
dell’Ordine Francescano secolare: gli incontri sono
aperti a tutti e saranno guidati da p. Silvano Scolaro dei
cappuccini di Portogruaro;

Duplice festa in parrocchia il 18 settembre 2022

La parrocchia ha vissuto una celebrazione eucaristica
copiosa di segni e di
significati, domenica 18
settembre.
Con il battesimo di
Ludovico, entrato a far
parte della comunità dei
credenti, tutti noi abbiamo rinnovato gli impegni
presi con l'iniziazione
alla vita cristiana.
Ricordando il loro 40° di matrimonio, Daniela e
Ferdinando hanno rinfrescato le promesse che si sono
fatti allora e ci hanno proposto una riflessione sulla vita di
coppia e sul significato del matrimonio che riportiamo di
seguito:
«Daniela ed io siamo qui oggi per ringraziare il
Signore per questi 40 anni di vita insieme. Ci siamo sposati in questa chiesa che eravamo due ragazzini. 21 anni
io e 20 Daniela. Siamo qui per ringraziare il Signore per il
fiume di grazia che ha riversato in noi. E Grazie a quanti
hanno collaborato per la riuscita della bella festa. Ci ha
donato due figli meravigliosi (Manuel e Silvia) che amiamo
sopra ogni cosa e ci ha donato la fede in Lui. Oggi si sente
molto parlare di famiglia allargata. Ebbene, la coppia, con
il Sacramento del matrimonio diventa una famiglia "allargata", perché si unisce agli sposi una terza persona che è
Cristo. Lui fa la differenza su tutto. Ripensando al passato
e alle prove della vita lo abbiamo sempre sentito accanto
e nella preghiera ci ha dato conforto e sostegno.
Per tanti anni abbiamo camminato con tante coppie
che si preparavano al loro matrimonio e tante di loro convivevano. Questa condizione oggi è quasi la normalità.
Quando le incontravamo per la prima volta le prime parole
che dicevamo loro erano queste : "noi siamo contenti che

oggi siate qui e siamo molto contenti perché dalla convivenza avete scelto il percorso Cristiano per sposarvi in
chiesa. Nella convivenza ci si può promettere amore eterno, e tutto questo è molto
bello, ma manca Lui, la terza persona che
fa diventare la coppia famiglia allargata."
Ogni tanto io e Daniela ci diciamo il
rito del matrimonio per ricordarci le promesse fatte 40 anni fa e quando parliamo
con coppie in crisi spesso li invitiamo a rileggere il rito, a
meditarlo e a pregarci sopra per ritornare a quel giorno e
alle promesse fatte. Il matrimonio non si incarna e non si
forma se non si lotta per onorare quel rito. Le promesse
del rito sono solo un buon proposito che prende forma con
la vita e si realizzano in pienezza solo alla fine del nostro
percorso terreno. Noi ringraziamo infinitamente tutte le
coppie perché senza il loro contributo e la loro freschezza
noi non saremo quello che siamo e ringraziamo tutti voi
che oggi siete qui con noi a festeggiare.»
La festa è continuata in oratorio, con la partecipazione
di tante coppie di sposi che Daniela e Ferdinando hanno
accompagnato nella preparazione al matrimonio, e abbiamo festeggiato anche don Giovanni in vista del suo compleanno.
A.T.

Domenica 18 Settembre abbiamo
festeggiato i nostri 40 anni di vita insieme
nel Signore. E' stata festa grande perchè,
insieme a noi Cristopher e Valentina
hanno battezzato il piccolo Ludovico. Desideriamo ringraziare sentitamente la comunità, i preti e quanti hanno collaborato per la riuscita della bella festa. Grazie a tutti
Daniela e Ferdinando

"Le Parrocchie INSIEME": anno IV° • nr. 39 del 25-09-2022 • S. Vitale M. e S. Osvaldo Re e M. • (Anno C) • CIP 600 copie

