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Le Parrocchie

e-mail: parvitave@gmail.com
Canonica 0422 769025 - d. Giovanni 348 2627584 - d. Giuseppe 338 2810502

10 novembre DIO DEI VIVENTI
Nel Primo Testamento si legge: “ Il Signore fa morire e fa vivere”” (1 Sam 2,5). Gesù ci ha presentato un altro
volto di Dio: è nostro Padre e non fa morire nessuno. Lui dona la vita e non la toglie più, anzi nel momento della
morte fa diventare eterna la nostra vita, altro che “far morire”. Questo ci ha insegnato Gesù riguardo al suo e nostro
Padre e circa la vita degli uomini.

Il matrimonio non finisce del tutto con la morte, ma viene trasfigurato
“Gli si avvicinarono alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha
prescritto: Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è
senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al
proprio fratello. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il
terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo
morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette
l’hanno avuta in moglie»”. (Lc 20, 27-38)

Dal Consiglio per gli affari Economici del 07 novembre 2019
E' stato deciso dal nostro Parroco e da questo
Consiglio di non imporre tariffari/listini, però
dobbiamo rendere tutti consapevoli che le spese
vive esistono ogni qualvolta si richiede un
sacramento, per cui nel limite delle proprie possibilità l'offerta sarà apprezzata.

Un

altro anno sta per concludersi...
una prima analisi delle voci di bilancio
conferma purtroppo quanto già emerso lo scorso
anno; abbiamo constatato la progressiva diminuzione delle entrate derivate dalle elemosine
nelle messe ed in particolare una quasi assente
sensibilità all'offerta in occasione dei sacramenti (matrimoni, battesimi, Comunione, Cresima,
funerali).

Il Consiglio continua nel suo operato che ha
come obiettivo primario il risanamento della
situazione economica della Parrocchia, che in
parte è stato raggiunto, insistendo soprattutto nel
contenimento dei costi ordinari, ma purtroppo lo
scarseggiare di entrate che dovrebbero essere
abbastanza costanti comporta serie difficoltà.
Consiglio per gli Affari Economici

IL NOSTRO CAMPOSANTO
Suppongo sia noto che, il nostro cimitero (detto di San Vitale) si sviluppava attorno alla chiesa. La gente comune veniva
sepolta sotto terra ma dentro alla chiesa c’erano tre tombe di famiglia appartenenti alle facoltose dinastie dei Fanzago,
Rossi e Battistini. Una quarta tomba, chiamata anche Arca, (che poi era stata costruita per prima) era riservata ai preti e
si trovava nel presbiterio ai piedi dell’Altare maggiore.
Secondo quanto riportato nel registro dei morti, nell’anno 1670, il primo ad “usarla” è stato l’ex parroco di Annone don
Ottavio Marignani, secondo dei cinque preti Marignani che si sono alternati alla guida pastorale dei nostri antenati.
Attualmente nel “nuovo” cimitero, inaugurato negli ultimi anni dell’ottocento, sono custodite le spoglie mortali di quattordici Sacerdoti: buona parte di loro sono nati entro i vecchi confini parrocchiali, modifcati per ben tre volte, (in riduzione)
negli ultimi novantatre anni, mentre i restanti preti provengono da altre Parrocchie
In poche altre località, piccole come la nostra, se ne contano tanti .
Questi i loro nomi:
Bigai don Mariano, nato a Barco……………………………
Zannier don Leonardo, nato a Clauzetto…………………..
Bei don Antonio (secondo Arciprete) nato a Belfiore ........
Zovatto don Giacomo, nato a Loncon………………………
Franchi don Domenico, nato ad Annone…………………...
Borean don Isidoro, nato a Castions di Zoppola………....
Margarita don Giovanni (Terzo Arciprete) nato a Travesio
Biasotti don Roberto, nato ad Annone…………………….
Campaner Pasianotto don Giovanni, nato al Cedrugno ...
Donadon don Osvaldo, nato a Loncon…………………….
Zovatto don Paolo Lino, nato a Loncon……………………
Biasotti don GioBatta, nato ad Annone……………………
De Carlo don Dino, nato a Motta……………………………
Marson Padre Alberto, nato al Cedrugno………………….

morto nel 1895
“
“ 1900
“
“ 1902
“
“ 1907
“
“ 1909
“
“ 1922
“
“ 1943
“
“ 1955
“
“ 1964
“
“ 1964
“
“ 1971
“
“ 1981
“
“ 1984
“
“ 2011

Altri che hanno molto operato ad Anone, ma sepolti altrove sono:
Fantin don Giovanni (quarto arciprete di Annone) che ha fatto ampliare la vecchia San Vitale,
sepolto a Barco……………………………………… “
“ 1959
Barbon don Valeriano (quinto Arciprete di Annone) che ha fatto edificare la NSV
Sepolto ad Arba……………………………………… “
“ 1995
Antoniutti don Arturo, sacerdote “tuttofare”
Sepolto a S. Leonardo Valcellina……………………. “
“ 2000
In aggiunta, nel cimitero di Loncon, sono custodite le spoglie di Pascotto don Francesco, nato ad Azzano,
Primo Parroco di Loncon……………………………… “
“ 1968
Piccinin don Raffaele, da Prata, Parroco per 35 anni…....... “
“ 1987
Zovatto don Romano, da Loncon, Parroco di Cristo Re e Visinale.. (ivi sepolto) m. 2017
A loro vada il nostro grato pensiero e una preghiera per la loro anima.
Leandro Pitton

MISSIONI AL POPOLO:
26 aprile-10 maggio 2020 con i Padri Cappuccini

- S. VITALE -

CALENDARIO PARROCCHIALE
dal 10 al 17 novembre 2019
Domenica 10 novembre
• h. 08.00 S. Messa
• h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 10.30 S. Messa in NSV
LuneDì 11
• h. 18.00 S. Messa a Belvedere
marteDì 12
• h. 18.30 Comitato Festa del Ringraziamento
• h. 20.30 Incontro del Vangelo in canonica con dG
mercoLeDì 13
• h. 15.00 Vangelo a Giai da Nilde Ceolin in via Fosson
venerDì 15 novembre
• h. 09.00 S. Messa in cripta
Sabato 16
• h. 18.00 Incontro Genitori e Cresimandi
• h. 19.00 S. Messa vespertina in Cappella dei Santi
Domenica 17 novembre
FeSta DeL ringraziamento
• h. 08.00 S. Messa
• h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 09.00 Incontro Genitori dei fanciulli di 4^ el.
• h. 10.30 S. Messa in NSV presente la classe 1935
Benedizione automezzi e festa in piazza

IN PARROCCHIA

Confessioni: Sabato 16 - h.15 d.Giuseppe - h.17-18.30 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 16 prove h. 15.00 - 16.00 in Centro Pastorale
Domenica 17 prove h. 9.30 + S. Messa
Gruppo Marta: Giovedì 14 - h. 09.00 (gr. 2, Jenny Casonato)
Caritas: Sabato 30 novembre colletta alimentare nei 3 supermercati
del paese
Lettori: Sabato 16
h. 19.00 - Fabrizia D. - Suor Beatrice
Domenica 17 h. 08.00 - Manuela M. - Graziano S.
h. 10.30 - Maurizio L.- Marika S.- Roberta G.
Ministri di Comunione: Sabato 16 h. 19.00 Suor Dantilla
Domenica 17 h. 08.00 Graziano S.
h. 10.30 Suor Elide - Mary M.

Campane a festa
Sabato 02 novembre 2019 è venuta alla luce
CAMILLA DUERO figlia di Giuseppe e Marta
Tiepolato. Con grande gioia, cara Camilla, la
nostra comunità ti accoglie.
Felicitazioni ai genitori, nonni e zio Mattia

Le

M e s s e

da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019

LUNEDÌ 11 Novembre / h. 18.00 a Belvedere
San Martino di Tours, M
D.a Anna Laura Roman in De Bortoli
MARTEDÌ 12 / h. 18.00 - San Giòsafat, M
D.i Lorenzato Maria e Severino Boscato - D.i Toffolon Amilcare e familiari - D.a Rossi Nelly nel compleanno - D.o
Candiotto Luigia e figli
MERCOLEDÌ 13 / h. 18.00 - D.a Osti Adalgisa nell’anniversario - D.i Buso Giuseppe e Furlan Maria
GIOVEDÌ 14 / h. 18.00 - Per la Comunità Parrocchiale
VENERDÌ 15 / h. 09.00
Per i defunti: Battista, Pierina, Anna e Luciana - D.o Pessotto Breno: anniversario e compleanno
SABATO 16 / h. 19.00 in cappella dei Santi
D.o Fedrigo Marco - D.i Fellet Veneranda: anniversario e
Cescon Luigi - D.i Londe Luigi, Pasquali Maria e Vettori
Franco - D.o Venturini Valerio: anniversario - D.o Repetto
Claudio - D.i Gonzo Dina e Venturini Luigi - Per i defunti Infanti e Busato - D.o Zignone Luigino e familiari - In ringraziamento dalla classe 1969 e coetanei defunti: Stefano
Maronese e Walter Giordano
DOMENICA 17 - XXXIII del Tempo ordinario
3^ Giornata Mondiale dei Poveri
h. 08.00 NSV - D.i Peccolo Silvana: anniversario e Ferndes Giuseppe - D.a Marangon Maria Grazia nel compleanno - Per tutti i defunti di Pignata, Marangon e Bincoletto
h. 09.00 a Giai - D.i Verona Luigi: anniv., Rosalia, figli e
nuora - D.o Consolaro Domenico: anniversario - D.o Tregnaghi Massimo: anniversario - D.o Camillo Silvano dal
coro di Giai - D.i Marchese Carlo e Garbo Nerina - D.o Dal
Mas Guido - D.i Trini Wanda e Savian Umberto - S. Messa
per il compleanno di Ruzzene Jolanda - D.i Ruzzene Francesco e familiari - D.o Pessotto Breno
h. 10.30 NSV - Per la Comunità Parrocchiale - D.i Pivetta
Bianca e Luigi - D.i Carotti Susanna e Checchin Giorgio D.o Rigoni Vittorio: anniversario - D.o Luigi Gobbin - D.i
Lovisetto Maria e Toffolon Giovanni - Classe del 1935 in
ringraziamento e ricordo dei defunti - D.e Marisa, Maria e
Walter - D.i Bozzetto Pietro e Amalia, Rubert Domenico e
Teresa - D.o Antonio Pal - D.o Bobbo Luigino
HAI VOGLIA DI CANTARE?
IL CORALBA TI ASPETTA!
Cerchiamo bambini e ragazzi con la
voglia di cantare e di mettersi al servizio
della comunità.
Facciamo prove:
- SABATO dalle 15 alle 16 in Centro Pastorale
- DOMENICA alle 9.30 + Messa
Per informazioni contattate:
346 0057205 (Angela), 347 7693445 (Maria Eva)

PROSSIMAMENTE
18 - Gruppo liturgico
22 - Natale Croce Bianca

24 - Giornata per il Seminario
Genitori di 3 el.

Parrocchia

di Loncon

Intenzioni Messe dal 09 al 17 Novembre 2019
Sabato 09 Novembre
h 18.30 S. Messa prefestiva
Per la Comunità
Domenica 10 Novembre XXXII del tempo ord.
h 11.00 S. Messa per la comunità;
In ringraziamento per il 50° di matrimonio di Zuffo
Anna e Verona Giacomo - per ottenere il dono della
salute di d. Paolo - dfto Lunardi Eugenio nell’anniversario - dfti Trevisan Gallinaro - dfti Verona e Muzzin

CALENDARIO PARROCCHIALE
dal 10 al 17 novembre 2019

• Domenica 10
ore 11.00 50° di matrimonio di Zuffo
Anna e Verona Giacomo: Auguri !
ore 12.30 Pranzo Autunnale in Centro
Civico
• Lunedì 11
ore 20.30 Consiglio di Presidenza in casa
di Mery
• Mercoledì 13
ore 20.30 Consiglio di Amministrazione
ore 20.30 Prove del coro in cappella
• Sabato 16
ore 18.30 S. Messa prefestiva;
• Domenica 17 - Festa del Ringraziamento
ore 11.00 S. Messa con offerta dei frutti
della terra, i genitori della Scuola
dell’Infanzia “Alice guarda il mondo”
offrono i dolci sul sagrato della chiesa
ore 12.00 Pranzo di condivisione in Centro
Civico;
nel pomeriggio oratorio aperto

PROSSIMAMENTE
21 - Consiglio Pastorale
22 - Serata di Natale con la
Croce Bianca

Sabato 16 Novembre
h 18.30 S. Messa prefestiva - Per la Comunità - dfti
Zuffo Augusto nell’anniversario - dfta Osti Adalgisa
nell’anniversario - dfto Piva Aldo
Domenica 17 Novembre - Festa del Ringraziamento
XXXIII del tempo ord.
h 11.00 S. Messa per la comunità - dfti Boron - dfti
Tregnaghi Massimo e Zaira - dfti di Toffolon Ada

PERCHE’ RINGRAZIARE IL SIGNORE?
La Festa del Ringraziamento ha la sua origine dalla fede in
Dio. L’ uomo riconosce che ogni cosa viene da Dio e da Lui
riceve sostentamento: il lavoro dell’uomo, ogni sua attività,
l’impegno del suo ingegno sono sostenuti dalla benevolenza
e provvidenza di Dio. L’uomo di fede sa che lui prepara il
campo, segna il solco, sparge il seme ma chi fa crescere è il
Signore. Il raccolto del suo lavoro è frutto della benedizione
di Dio.
Dal saper riconoscere
questa fonte di grazia
nasce il sentimento di
gratitudine verso Colui
che tutto provvede e dà il
giusto sostentamento ai
Suoi figli. Portando all’altare i frutti della terra e del lavoro, Domenica 17 novembre,
la nostra Comunità, con umiltà di cuore, rende grazie a Dio
ed implora ancora la Sua protezione sui nostri campi, sulle
nostre aziende vitivinicole, sulle nostre case, su ogni luogo
dove l’uomo vive, studia e lavora.

FESTA del RINGRAZIAMENTO
Come da tradizione, domenica prossima 17 novembre la
nostra parrocchia festeggerà la Giornata del
Ringraziamento.
Dopo la S. Messa delle 11:00, ci troviamo in Centro
Civico per il consueto pranzo di CONDIVISIONE.
Ognuno può portare qualcosa che appunto verrà condivisa insieme, pietanze sia calde che fredde, sia salate
che dolci; l’associazione Sant’Osvaldo offrirà una
pastasciutta per tutti. Una bellissima occasione per
stare insieme divertendosi e sentirsi una famiglia.
Nel pomeriggio ci sarà “Oratorio Aperto” con la presenza
degli animatori del Gruppo Giovani e tanti giochi insieme.

24 - Giornata del Seminario
25 - Genitori dei ragazzi del
catechismo

Siamo tutti invitati, in particolar modo i ragazzi del catechismo con le proprie famiglie. Vi aspettiamo!
Domenico
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