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È DI DIO CHI REGALA UN SORSO DI VITA 
 

Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che 
non è iscritto al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' 
eretico o troppo libero, viene bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, 
il discepolo amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora figlio di 
un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il mondo 
se non sei dei nostri!». La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo 
prima del bene, l'idea prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà 
una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non sono nell'elenco 
eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti... 
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla 
Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il 
numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare il numero di coloro 
che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio, che è 
gioia, libertà e pienezza. 
È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non 
sta in una adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere 
umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci 
pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, 
diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si 
appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli per far nascere 
un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto a loro, 
sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). 
Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. 
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno 
ne è privo. Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di 
fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere 
d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare paletti ma ad amare 
gli orizzonti, a guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano, 
a tutta la strada da percorrere: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello 
Spirito volano dappertutto? Quante persone lottano per la vita dei fratelli 
contro i démoni moderni: inquinamento, violenza, fake news, corruzione, 
economia che uccide? E se anche sono fuori dal nostro accampamento, sono 
comunque profeti. Sono quelli che ascoltano il grido dei mietitori non pagati 
(Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò che riguarda l'avventura 
umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi siamo di tutti.  

Ermes Ronchi  



SANTE MESSE  
 

Aggiornato al 24 settembre 
 

Sabato 25, s. Aurelia 
Ore 19.00 - ringraziamento a Maria Bambina 
 

Domenica 26, XXVI del Tempo Ordinario  
Ore 9.00  + Giancarlo Pastorin  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Rosanna 
 - a Maria bambina secondo intenzione 
 

Lunedì 27, s. Vincenzo de’ Paoli 
Ore 18.00 + Ilenio 
 

Martedì 28, s. Venceslao 
Ore 18.00 + Elide e def.ti fam. Corradin 
 - ringraziamento 
 

Mercoledì 29, ss. Michele, Gabriele e Raffaele 
Ore 18.00 + Mario Graziano Carollo 
 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 + Maria Anna e Umberto 
 + Mirella Prateviera 
 + Lilia, Paolo e Pietro 
 - Sandro e Loris  
 

Giovedì 30, s. Girolamo 
Ore 18.00  - per le vocazioni 
 

Venerdì 1, s. Teresa di Lisieux 
Ore 18.00 + Stella Ciani 
 + Rosanna e Luca 
 

Sabato 2, ss. Angeli Custodi 
Ore 18.00 + sr. Giovanna          + sr. Rosetta 
 + def. fam. Zanier 
 + def. fam. Carrer 
 + Spartaco e def. fam. Bongi 
 

Domenica 3, XXVII del Tempo Ordinario  
Ore 9.00  + Giancarlo Pastorin  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 4, s. Francesco d’Assisi 
Ore 18.00 - per l’Italia e il nostro comune 
 

Martedì 5, s. Faustina Kowalka 
Ore 18.00 + Giuseppe 
 

Mercoledì 6, s. Bruno 
Ore 18.00 - 38° compleanno di Darek 
 + Malina 
 + Paola De Anna Manzotti 
 

Giovedì 7, B.V. Maria del Rosario 
Ore 8.00 - per le vocazioni 
 

Venerdì 8, s. Felice vescovo 
Ore 18.00  
 

Sabato 9, s. Dionigi e compagni 
Ore 11.00 - Matrimonio Maya e Josè 
Ore 18.00 + Guerrino Duò 
 

Domenica 10, XXVIII del Tempo Ordinario  
Ore 9.00  + Giancarlo Pastorin  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 14.00 Matrimonio Alice e Tierry 
 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria 
continua il servizio di trasmissione in 
diretta della celebrazione della Santa 
Messa festiva alle ore 9.00, attraverso 
Media24 al canale 606 o 97 e all’indirizzo 
internet: https://www.twitch.tv/media24tv  
e attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Le s. messe seguiranno l’orario invernale:  
- le feriali alle 18.00 (giovedì alle 8.00).  
- le festive alle 18.00 (sabato), 9.00 e 11.00.  
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra  
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni per 
i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del Santo Rosario: ore 18.15. 
Canto dei Vespri: ore 18.40. 
Adorazione eucaristica, il giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica; 
ore 17.30: lectio divina; 
ore 19.00: canto dei vespri. 
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 17.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì 27 s. messa alle ore 20.30. 
 
 
 

Giovedì 30 settembre la Messa sarà in via straordinaria 
alle 18.00 come gli altri giorni. Non ci sarà l’adorazione



 

Don Enrico sarà assente dalla parrocchia dal 27 settembre al 3 ottobre. Mons. 
Natale Azzan, che ringraziamo di cuore per la disponibilità, assicurerà la 
celebrazione delle Sante Messe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

58a ESTATE DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 
Domenica 5 settembre, abbiamo celebrato la 5a giornata di solidarietà 
missionaria. Le offerte raccolte sono state pari a € 10.191 e saranno 
interamente destinate a sostegno dei PROGETTI MISSIONARI. Grazie per la 
generosità dimostrata! Dal 1° gennaio 2021 sono stati raccolti € 59.147,32! 
 
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE (22 settembre) 
Dopo il momento di preghiera iniziale, è stato fatto il punto sulle attività estive. Il 
bilancio della rassegna “Sognare per abbracciare l’orizzonte” è risultato positivo. 
Vedere la chiesa che d’estate si trasformava in “santuario” è stato arricchente, così 
come sono stati appaganti per qualità i numerosi appuntamenti (l’incontro col 
testimone, gli spettacoli, i concerti d’organo), senza dimenticare poi l’esperienza del 
Gr.Est., con gli animatori che hanno preso per mano i nostri bambini. Ed ancora: la 
bellezza e la ricchezza della liturgia, il buon ascolto delle celebrazioni in tv, l’oramai 
consolidato servizio reso dal Book shop, il riscontro avuto dalle giornate missionarie. 
Non sono mancati gli spunti critici di miglioramento, come quello relativo alla scarsa 
partecipazione dei ragazzi agli eventi della sera. Infatti, quasi sicuramente per i temi 
impegnativi affrontati, sono mancati i più giovani; va studiato il modo per avvicinarli, 
magari prevedendo la realizzazione di spettacoli/concerti a loro dedicati (facendo 
attenzione al budget, che può contare su minori contributi). In merito al lato pratico 
del volontariato, per attrarre un maggior numero di persone in parrocchia a dare il 
proprio contributo, aiutando così chi già vi opera, bisogna coinvolgere gli adulti sin dal 
battesimo dei propri figli. Coinvolgimento che deve continuare soprattutto dopo, con 
iniziative che stimolino a rimanere coinvolti nella vita parrocchiale. 
Calendario invernale: il catechismo prenderà avvio mercoledì 20 ottobre. Due 
settimane prima ci sarà l’incontro con i genitori (mercoledì 6 ottobre). Nell’ambito 
dell’Unità pastorale, è confermata la formazione ai catechisti e agli adolescenti 
(mensile) ed altre ricorrenze che saranno comunicate col bollettino. Sempre come 
Unità pastorale, è stata avanzata la proposta per tenere incontri-testimonianza, rivolti 
ai genitori, su temi importanti e di stretta attualità, come il bullismo, i disturbi del 
comportamento alimentare e l’uso responsabile dei social.  
Sabato 23 ottobre si prevede di fare la giornata della comunità che si conclude con 
la messa di inizio anno pastorale con il mandato agli operatori 
Oratorio: per mantener vivo l’oratorio parrocchiale nel periodo invernale e dare una 
prosecuzione a quanto fatto nel corso dell’estate, è stato suggerito di trovarsi il sabato 
sera per la visione di un bel film e di considerare una serie di appuntamenti con 
cadenza mensile, come potrebbero essere la biciclettata, la caccia al tesoro ed altre 
attività che consentano ai bambini di trascorrere alcune ore assieme. 
Avvio del cammino sinodale 2021 - 2023: col cammino sinodale viene chiesto alla 
comunità un coinvolgimento per una riflessione ed una analisi che contribuiscano al 
rinnovamento della chiesa. La 1^ scadenza, quella dell’ascolto e del confronto, è stata 
spostata alla primavera 2022. 
Varie ed eventuali: per lasciare un segno, in particolar modo rivolto ai più piccoli ed ai 
ragazzi, Monica ha espresso il desiderio di esporre nella sacrestia le foto dei nostri 
parroci: don Arduino, don Vincenzo (cappellano), don Andrea e don Enrico.  
 
 
 

 



Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 
 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
- 9 ottobre ore 11.00: Matrimonio di Josè De Luca e Maya Bernardello. 
- 10 ottobre ore 10.30 battesimo di: Emma Gschliesser di Thomas e Lucrezia 
Smania; Beatrice Durì di Luca e Natalia Costanda; Nicolò Pozzo di Andrea e 
Tamara Bellomo; Ludovica Bonetto di Alessandro e Matilde Comisso; Angelica 
Maria Morra di Stefania Maria Luigia.  
- 10 ottobre ore 14.00: Matrimonio di Tierry Colautto e Alice Suma. 
- 16 ottobre ore 18.00: Celebrazione della Cresima. 
- 17 ottobre ore 11.00: Celebrazione della Messa di Prima Comunione. 
- 24 ottobre ore 10.30 battesimo di Krystal Sbaiz di Frederic e Isabella Masolin. 
 

MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 
Comincia il mese di ottobre dedicato alla preghiera del rosario e 
all’animazione missionaria delle parrocchie.  
Domenica 24 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale Missionaria 
avremo a celebrare con noi don Gabriele Cercato, attualmente in formazione 
per partire poi alla volta della Tailandia.  

 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 4 ottobre alle 20.30 in oratorio a Cesarolo si incontra il Consiglio di 
Unità Pastorale. 

 

CAMMMINO DI CATECHESI 
Venerdì 24 settembre si sono ritrovate le catechiste per programmare il 
cammino del catechismo ormai prossimo a ricominciare. 
Attendiamo i genitori dei bambini e dei ragazzi, dalla prima elementare alla 
terza media, mercoledì 6 ottobre alle 20.30 per presentare il cammino 
dell’anno. 
I bambini dalla 2a elementare alla 4a inizieranno il percorso di catechesi 
mercoledì 20 ottobre alle 14.30; i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media alle 
15.30. 
Per i bambini della 1a elementare presenteremo bene il percorso il 6 ottobre. 

 

FESTA DELLA COMUNITÀ 
Stiamo organizzando per la giornata di sabato 23 ottobre la Festa della 
Comunità… a breve tutte le informazioni.  

 

INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO 
Domenica 17 ottobre alle 20.30 nella parrocchia di San Pietro a Cordenons il 
vescovo darà avvio al nuovo anno pastorale.  

 

VISITA AMMALATI E ANZIANI 
In preparazione alla Solennità di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei 
Fedeli Defunti, nella settimana dal 25 al 30 ottobre don Enrico visiterà gli 
ammalati e gli anziani della comunità.  


