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VIVERE LA FEDE

La liturgia di oggi mette in evidenza un aspetto fondamentale della vita del cristiano: la fede. Essa ci permette di essere forti e pazienti di fronte alle sofferenze e alle persecuzioni, di comprendere la volontà di Dio e di realizzarla, di lasciarci illuminare nel conoscere le verità rivelate, per viverle.
Lc 17,5-10 Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a
questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
Parola del Signore

Annone Veneto la Parrocchia festeggia il 43° anniversario
della dedicazione della Nuova San Vitale
Quarantatre anni fa, domenica 3 ottobre 1976, il vescovo Abramo Freschi consacrava la nuova chiesa di Annone Veneto, costruita ex-novo al centro geografico della parrocchia, dedicata (come la vecchia) a San Vitale Martire. Era presente anche il vescovo emerito Vittorio De Zanche, cioè colui che nel 1958 aveva dato al nuovo parroco, don Valeriano Barbon, il mandato di costruirla in posizione centrale, seguendo lo sviluppo urbanistico del paese a sud della strada statale Postumia.
Il progettista, architetto don Angelo Polesello (1929-1999), ha presentato così la sua realizzazione nel settimanale diocesano, Il
Popolo: “Ho voluto dare a questo tempio la forma della tenda degli ebrei, dotandolo all’interno di un anfiteatro che offra ai fedeli la possibilità di assistere alla Messa da una stessa distanza dall’altare”. Il progettista era
convinto che i segni parlassero più dei ragionamenti. Sottolineava inoltre come l’aula fosse particolarmente capiente, potendo ospitare fino ad un migliaio di persone,
di cui 600 sedute. “La nuova chiesa – concludeva - rappresenta un felice connubio
tra lo stile moderno e quello tradizionale”.
L’evento fu accompagnato anche da una pubblicazione contenente le vicende storiche della parrocchia e delle sue chiese, nonché le relazioni sulla nuova
chiesa e sulle opere parrocchiali, in cui il parroco dava merito “ai tanti che lavorarono con vero spirito di sacrificio ed abnegazione e che seppero superare difficoltà
e diffidenze innumerevoli”. La Nuova San Vitale fa parte del patrimonio artistico
religioso del paese; parla all’uomo contemporaneo con le sue linee architettoniche essenziali e con la semplicità dell’arredo: il tabernacolo su disegno dello stesso Polesello, la Via Crucis di Pierino Sam, il grande Crocefisso scolpito in Val Gardena, che con la sua
mole richiama subito il centro della nostra Fede. I fedeli sono chiamati a farla vivere, come Popolo di Dio sulle orme del Concilio e dell’insegnamento del Papa e dei Vescovi. Opportunamente, di recente, l’altare è stato riportato alle dimensioni volute dall’architetto, eliminando quei due prolungamenti laterali, che successivamente ne avevano stravolto le proporzioni armoniose originarie. Nello stesso
tempo è stato perfezionato anche l’ambone, cioè il luogo della proclamazione della Parola di Dio, cui è stato dato un giusto rilievo, in
sintonia con il contesto.
Antonio Martin

Don Pietro Vazzoler 50° di Sacerdozio

“STAIE DRIO A QUEL PUTEL PERCHE’ EL ANDRA’ IN SEMINARIO”
Questa frase, pronunciata dalla mamma del parroco di Lorenzaga, è significativa nella vocazione di don Pietro:
era il 1949 ed al 14enne Pietro venne proposta l'entrata in seminario e già da allora il desiderio intimo del ragazzo era di
diventare missionario.
Per l'entrata in seminario, si mobilitò la comunità di Lorenzaga: fu donato il necessario per il letto, la mamma
sacrificò il materasso nuovo di crine, e con 50 kg di grano portati dal papà, Pietro iniziò gli studi. Al terzo
anno però, fu costretto ad abbandonare il seminario per problemi di salute. Non si era per nulla
affievolita la volontà di diventare sacerdote e così, dopo un anno trascorso a casa per rimettersi, Pietro entrò nel seminario della congregazione di Don Orione a 17 anni. Dovette riprendere gli studi dalla seconda media, ma questo non lo scoraggiò e come un "asino in mezzo alle
pecore" - i suoi giovani compagni - si sentì già di essere un aiuto per il pastore: fu ordinato
sacerdote il 6 luglio 1969 nella chiesa di Lorenzaga.
Dopo le prime esperienze tra ragazzi poveri e poi come formatore del seminario Orionino, per
Don Pietro si avvera il desiderio giovanile di diventare missionario: era il 10 Novembre 1976 quando partì per la missione in Madagascar dove ha lavorato per 36 anni, fino al 2012. In questi anni Don
Pietro è stato lo strumento di Dio per arrivare fra gli ultimi, per dare Fede dove mancava, per portare Amore e Speranza.
Ogni tre anni è sempre rientrato in Italia per visitare la famiglia ma era anche l'occasione per rivedere tanti amici e conoscenti che lo aspettavano e con cui teneva uno stretto rapporto epistolare, vista la distanza. Il suo ritorno era sempre molto
atteso e occasione di ritrovo per tutta la famiglia.
Tuttavia la profonda dedizione alla sua vita di missionario, lo riportava sempre più motivato in Madagascar fino
a quando la salute glielo ha permesso. Con dispiacere, ma consapevole della necessità e per voto di obbedienza, è rientrato definitivamente in Italia nel 2012, comunque grato di aver realizzato il sogno del giovane Pietro. La sua vita continua ad essere missionaria anche nel Centro Don Orione di Bergamo dove ora risiede, donando agli ospiti ammalati il
conforto morale e religioso, la compagnia, la ricchezza di una vita spesa per gli altri.
Don Pietro si è fidato di Dio, ha affidato a Lui le proprie speranze che si sono realizzate nell'aiuto agli altri e nell'annunciazione della Parola.
Festeggiare il 50° della sua ordinazione significa essere grati della sua presenza e della sua opera cristiana,
esempio e guida per tutti .
Auguri Don Pietro !
Luisa&Luigi

Un testimone con il sorriso
Un sorriso, una parola buona, una stretta di mano, una riflessione profonda, una battuta di spirito, un parere di calcio, una caramella ai bambini, un giornale sotto il braccio, una cappello sopra il sorriso, un crocifisso al
collo, una spiegazione della parola di DIO, un uomo, un amico, un prete.
Potremmo descrivere così Don Giuseppe Gianotto, anche chi non lo conosce in maniera
approfondita probabilmente ritrova in lui la somma dei tanti momenti sopra descritti.
Una vita dedicata alla Chiesa con al centro i parrocchiani delle parrocchie che ha diretto
nel corso del suo percorso e che ancora oggi lo vede sempre presente nella Sua Annone
Veneto sebbene sia “pensionato”, ma lui come tutti noi sa perfettamente che da una missione
di vita e di fede non ci si pensiona mai e pertanto è sempre disponibile con chi gli chiede di
scambiare una riflessione.
Una vita dedicata alla Sua famiglia che lo ha sempre accompagnato e che oggi è diventata tra
fratelli, sorelle nipoti e pronipoti una famiglia numerosa e sempre presente.
Una vita dedicata agli amici, perché Don Giuseppe di amici ne ha molti per la sua capacità di stare in mezzo alla
gente e con la gente.
Una vita dedicata a DIO, Lui ha scelto DIO o forse lui direbbe che DIO ha scelto Lui e per questo non si è mai sottratto ad alcun impegno e non ha mai lesinato ne tempo ne fatiche pur di cercare di arrivare a tutti i cuori dei fedeli.
Oggi a bordo della sua auto continua ed essere testimone di Dio con la stessa forza che lo ha sempre contraddistinto
e per questo lo ringraziamo di ogni giorno che dedica alla nostra comunità.
Ivo Bozzato

- S. VITALE -

CALENDARIO PARROCCHIALE
dal 06 al 13 ottobre 2019
Domenica 06 ottobre
non c’è la S. Messa delle ore 8.00
• h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 10.30 S. Messa con battesimo di ELLISSON OPOKU
• h. 17.00 S. messa solenne presieduta da sua ecc.za
mons. ovidio Poletto. Presenti le autorità
ricordiamo i 43 anni dalla consacrazione della chiesa nSV
ricorre la Festività della madonna del rosario con processione. 50° di don Pietro Vazzoler e 60° di don Giuseppe
Gianotto. Segue rinfresco per tutta la comunità
LuneDì 07 • h. 18.00 S. Messa a Belvedere
• h. 20.30 Gruppo Catechisti in canonica
marteDì 08 ottobre
• h. 20.30 Incontro del Vangelo in canonica con dG
VenerDì 11 • h. 09.00 S. Messa in cripta
• h. 20.30 Lo Scrigno a PN
Raccoltadelferroperl’Oratorio
Sabato 12
• h. 14.30 Equìpe Missioni
• h. 19.00 S. Messa vespertina in NSV
Domenica 13 ottobre
• h. 08.00 S. Messa • h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 10.30 S. Messa in NSV con mandato ai Catechisti
e partenza dei ragazzi del catechismo dal CP

ROSARIO
* In NSV ore 17.30
* Tutti i mercoledì di ottobre nella chiesetta della
Madonna della Salute in via S. Antonio alle ore 15.30
* Tutti i venerdì di ottobre da Faldelli Nina alle ore 17.00
* A GIAI in chiesetta dal lunedì al venerdì alle ore 16.30

Auguri di Don Ravì
La vocazione sacerdotale è un grande dono di Dio. È veramente una vocazione, Dio dà solo a pochi. Un santo detto:
“Se io incontrassi un sacerdote ed un angelo, saluterei
prima il sacerdote e poi l’angelo”. Questo è un previlegio
speciale per un sacerdote. In occasione del 60 e del 50
anniversario di ordinazione presbiterali di Don Giuseppe e
di Don Pietro, vorrei ringraziare Dio per
questi due santi sacerdoti che Dio ha dato
alla comunità di Annone Veneto. Prima di
tutto, insieme con Don Giovanni e
Parrocchiani di Annone Veneto esprimo i
miei sinceri Auguri a Don Giuseppe e Don
Pietro. Vi auguro di mantenervi sempre giovani anche quando gli anni cominciano a pesare. Dio vi benedica con la
buona salute, la gioia nel servizio sacerdotale. Ho tanto
desiderato di partecipare insieme con voi in questa occasione, ma non sono riuscito. Sicuramente pregerò per voi il 6
ottobre. Tanti auguri.

Le

M e s s e

da lunedì 06 a domenica 13 ottobre 2019

LUNEDÌ 07 Ottobre / h. 18.00 a Belvedere
B.V. Maria del Rosario - Per la Comunità Parrocchiale
MARTEDÌ 08 / h. 18.00 - D.o Bot Luciano o. dalla cugina - D.o
Francalanci Gianfranco - Coniugi Pauletto Giuseppe e Bergamo
Teresa Lucia, coniugi Cogo Antonio e Zuccolin Luigia e Cogo
Umberto - D.a Caminotto Marisa e anniversario di matrimonio di
Cinzia e Alessio - D.a Suor Elisanna
MERCOLEDÌ 09 / h. 18.00
D.i Pietro e Teresa - D.e Dazzan Domenica e Antonia
GIOVEDÌ 10 / h. 18.00 - D.i Reganaz Livia nell’anniversario e
Toffolon Giuseppe - D.o Titta Biasotti dagli amici - D.o Pantarotto
Renato nell’anniversario
VENERDÌ 11 / h. 09.00 - S. Giovanni XXIII
D.a Biason Lucilla dalle amiche Lucia e Fernanda - D.a Ravenna
Ida nell’anniversario e familiari
SABATO 12 / h.19.00 in NSV - D.i Maronese Angelo, Valentino e Zecchetto Maria - D.o Fedrigo Marco - D.i Londe Luigi, Pasquali Maria e Vettori Franco - D.o Bazzo Paolo
DOMENICA 13 - XXVIII del Tempo ordinario
h. 08.00 NSV - D.i Lazzarin Armando, Cescon Arturo e Irene Secondo intenzione offerente - D.a Dianin Vanna
h. 09.00 a Giai - Per Fanny secondo intenzione offerente - D.o
Domenico Consolaro e familiari - D.o Michelin Giuseppe - D.i
Grando e Stefenel - D.o Cusin Eugenio
h. 10.30 NSV - Per la Comunità Parrocchiale - D.a Nobile Nella
o. da Franco e Fernanda - D.o Bobbo Pasquale: anniversario D.i Stival Emma e Giuseppe

Ricordiamo i nostri morti
Sabato 27 settembre è deceduto in Austria
BAZZO PAOLO all’età di 57 anni
Il Rosario è stato recitato venerdì 4
e il Funerale Lunedì 7 a Jesolo alle ore 9.30
Condoglianze a mamma Assunta e ai familiari
*****************
Sabato 05 u.s. CAMILLO SILVANO
è deceduto all’età di 72 anni
Il Rosario Lunedì ore 19.30 in NSV
Funerale Martedì ore 15 in VSV
Condoglianze ai familiari

IN PARROCCHIA

Confessioni: Sabato 12: h.15 d.Giuseppe - h. 17-18 d.Giovanni
Ufficio Parrocchiale: Aperto h. 9-12
Pulizie Centro Pastorale il Martedì dalle h. 8.00 alle h. 9.00
Segreteria Scuola Materna: Aperta martedì e giovedì h. 16-19
CorAlba: Sabato 12 prove h. 15.00 - 16.30
Domenica 13 prove h.09.30 + S. Messa
Gruppo Marta: Giovedì 10 - h. 09.00 (gr.2, Jenny Casonato)
Caritas: Sabato 12 ottobre distribuzione vestiario h. 10 - 11
Lettori: Sabato 12 h. 19.00 Suor Dantilla - Fabrizia D.
Domenica 06 h. 08.00 Graziano S. - Federico N.
h. 10.30 Daniele M. - Roberto M. - Manuela M.
Ministri di Comunione: Sabato 12 h. 19.00 Suor Elide B.
Domenica 13 h. 08.00 Suor Dantilla F.
h. 10.30 Mary M. - Manuela M.

Parrocchia

di Loncon

Intenzioni Messe dal 05 al 13 Ottobre 2019
Sabato 05 Ottobre - h 19.00 S. Messa prefestiva;
dftoToffolonDomeniconell’anniv.-dftiMarcolongo
Giulio,Italiaefigli-dftiDeBortoliAlbertonell’anniv.
egenitori-dftifrancescanidellafraternitàdiLoncon

Sabato 12 Ottobre
h 19.00 S. Messa prefestiva;
dftoOstiBeniaminonell’anniversario-dftifamiglia
DissegnaGianni

Domenica 06 Ottobre XXVII del tempo ord.
h 11.00 S. Messa per la comunità;
dftoPizzatoSante-dftoDissegnaGino-dftaZulian
VilmaedftiGrando-dftiTregnaghieStromendodftaCrosariolMaria

Domenica 13 Ottobre XXVIII del tempo ord.
non si celebra la S. Messa delle ore 11.00
h 15.00 S. Messa per la comunità;
InringraziamentoallaMadonnadapersonadevotadftiBoron

CALENDARIO dal 06 al 13 Ottobre
Continua la recita del Rosario alle ore 15 in Chiesa per tutto il mese di ottobre
Mercoledì 9 ottobre ore 20.30 prove del coro in chiesa per la Festa del Cuore Immacolato di Maria;
ore 20.30 Consiglio di Amministrazione in Oratorio
Giovedì 10 ottobre alle ore 20.30 in oratorio don Giovanni incontra i genitori del catechismo, iscrizioni per l’anno
catechistico 2019/2020;
Sabato 12 ottobre, ore 15.00 incontro dell’Ordine Francescano Secolare in cappella
(sono attesi fratelli e simpatizzanti);
Domenica 13 ottobre, ore 15.00 Festa del Cuore Immacolato di Maria (canta il coro):
S. Messa con inizio del catechismo e Processione Si percorre via d. Zovatto
con inversione a U davanti all’asilo. Si invita a esporre lungo il tragitto i segni della Festa.
Festa per i 60 di sacerdozio di don Giuseppe.
Omelia di don Jonathan.
Segue rinfresco per tutta la comunità.

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
TUTTI DISCEPOLI MISSIONARI
Sono tanti i modi per vivere l’unica missione di Cristo: vivere la fede che abbiamo
ricevuto in dono e trasmetterla agli altri attraverso la predicazione del vangelo e la testimonianza della carità. Non è una missione
“da specialisti”; è la missione di tutti i cristiani.
Ce lo ricorda anche papa Francesco: “Tutti i battezzati
sono chiamati a essere discepoli missionari, chiamati a
portare il vangelo nel mondo; come discepoli riceviamo la
fede e come missionari la trasmettiamo”.

Come vivere tutti quest’unica missione della “chiesa in uscita”? Partire per un
paese lontano non è una cosa praticabile da
tutti. È già importante che siamo consapevoli
di questa nostra vocazione e ci impegniamo
ogni giorno a vivere la fede nella situazione
socio culturale in cui ci troviamo.
E poi oggi, anche nel nostro paese, cresce la presenza di persone e famiglie che non conoscono il vangelo di
Cristo: avvicinarci a loro e far loro conoscere la nostra
fede, è possibile e auspicabile. Questo ci rende già
“discepoli missionari”.
A.V.
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