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Anno XX, n. 3, 15 gennaio 2023 II Domenica del Tempo Ordinario – A 
 

GESÙ, AGNELLO CHE TOGLIE IL PECCATO DEL MONDO 
 

Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il sogno 
di Dio: gli uomini non ce la fanno a raggiungere la felicità. Dio ha guardato 
l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, sperduta e se n'è preso cura. È venuto, 
e invece del ripudio o del castigo, ha portato liberazione e guarigione. Lo 
afferma il profeta roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, quando dichiara: 
ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. 

Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, rilanciata dalla 
prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare le tribù di Giacobbe. Anzi, è 
troppo poco: per portare la mia salvezza fino all'estremità della terra. Giovanni 
parlava in lingua aramaica, come Gesù, come la gente del popolo, e per dire 
“ecco l'agnello” ha certamente usato il termine “taljah”, che indica al tempo 
stesso “agnello” e “servo”. E la gente capiva che quel giovane uomo Gesù, più 
che un predestinato a finire sgozzato come un agnello nell'ora dei sacrifici nel 
cortile del tempio, tra l'ora sesta e l'ora nona, era invece colui che avrebbe 
messo tutte le sue energie al servizio del sogno di Dio per l'umanità, con la sua 
vita buona, bella e felice. 

Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non i 
peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa vitale, il grembo che 
partorisce azioni che sono il contrario della vita, quel pensiero strisciante che 
si insinua dovunque, per cui mi importa solo di me, e non mi toccano le lacrime 
o la gioia contagiosa degli altri, non mi importano, non esistono, non ci sono, 
non li vedo. 

Servo-agnello, guaritore dell'unico peccato che è il disamore. Non è 
venuto come leone, non come aquila, ma come agnello, l'ultimo nato del 
gregge, a liberarci da una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prosperavano 
le istituzioni di potere in Israele. Gesù prende le radici del potere, le strappa, le 
capovolge al sole e all'aria, capovolge quella logica che metteva in cima a 
tutto un Dio dal potere assoluto, compreso quello di decretare la tua morte; e 
sotto di lui uomini che applicavano a loro volta questo potere, ritenuto divino, 
su altri uomini, più deboli di loro, in una scala infinita, giù fino all'ultimo gradino. 
L'agnello-servo, il senza potere, è un “no!” gridato in faccia alla logica del 
mondo, dove ha ragione sempre il più forte, il più ricco, il più crudele. 

E l'istituzione non l'ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il 
sogno di Dio. Ecco l'agnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene 
del mondo, e non andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, 
se non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta nascendo.  
 Ermes Ronchi 



DEFUNTI 
 

11 gennaio: Giovanni Meneghin, di anni 96. 
12 gennaio: Giovanni Bettini, di anni 86. 

 

Affidiamo i nostri cari defunti fratelli 
all’amore e alla misericordia di Dio e 
rinnoviamo le nostre condoglianze e la 
nostra preghiera alla famiglia. 
 

SANTE MESSE  
 

Sabato 14, b. Odorico da Pordenone 
Ore 15.00 Santa Messa funebre 
 + Giovanni Meneghin 
Ore 18.00 
 

Domenica 15, II Tempo Ordinario 
Ore 09.00 + Enzo e Laura 
Ore 11.00 + Franco 
 + Giovanna Buttò 
 - 55o anniversario di matrimonio  
    di Giacomo e Liliana 
 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 16, s. Marcellino 
Ore 15.00 Santa Messa funebre 
 + Giovanni Bettini 
 

Martedì 17, s. Antonio abate 
Ore 18.00 + Paola De Anna 
 

Mercoledì 18, s. Margherita d’Ungheria 
Ore 18.00 + anime  
 

Giovedì 19, s. Mario 
Ore 08.00 - per le vocazioni 
 

Venerdì 20, ss. Fabiano e Sebastiano 
Ore 18.00 + Aldo Tolio 
 

Sabato 21, s. Agnese 
Ore 18.00 + Giuseppe Artino 
 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia 
 + suor Domenica e don Arduino 
 

Domenica 22, III Tempo Ordinario 
Ore 09.00 + Antonio, Rino, Ivana, Mario 
 + Vincenzo, Maria, Mario 
 + Francesco e Barbara 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa festiva alle ore 09.00,  
è trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv 
 

APPUNTAMENTI di SPIRITUALITÀ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica (ogni giovedì):  

ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  

Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia:  

ogni 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 16/1 alle ore 20.30 (lode) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
 

Lunedì 9 gennaio si è riunito il consiglio di Unità Pastorale. Sono stati 
convocati i referenti per la carità delle cinque parrocchie. In questo modo 
si è voluto avviare un cammino che metta insieme le parrocchie dell’Unità 
Pastorale anche sul versante del sostegno alle situazioni di povertà e 
indigenza del nostro territorio, per crescere nella condivisione e nella 
collaborazione con i servizi sociali e le varie associazioni e realtà del 
territorio che si occupano della prossimità. 
Nella seconda parte dell’incontro mensile del consiglio è stato fatto il punto 
sui prossimi appuntamenti di Unità Pastorale:  
 
 

 SCUOLA GENITORI: G.I.F. (Genitori in Forma) 
Sono stati organizzati tre incontri guidati dal dott. Andrea Neri e dalla 
moglie dott.sa Veronika De Monte, rivolti ai genitori di ragazzi dai 10 ai 16 
anni, per parlare di paure, sfide e speranze dei ragazzi preadolescenti e 
adolescenti: 

o Giovedì 19 gennaio ore 20.30 a San Michele al Tagliamento 
o Giovedì 26 gennaio ore 20.30 a Cesarolo 
o Giovedì 9 febbraio ore 20.30 a Bibione 

 
 

 DOMENICA DELLA PAROLA, a San Giorgio al Tagliamento 
o Domenica 15 gennaio ore 15.00 incontro formazione lettori 
o Domenica 22 gennaio ore 15.00 celebrazione della Parola 

 
 

 GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, a Cesarolo 
o Mercoledì 1° febbraio ore 11.00 momento di preghiera 
o Ore 12.00 pranzo insieme 

 
 

 FESTA DEI RAGAZZI, a San Michele al Tagliamento 
o Sabato 4 febbraio con inizio alle ore 14.30, incontro dei bambini 

e ragazzi (chierichetti, ecc.) per un pomeriggio di festa 
o Ore 18.00 Santa Messa  

 
 

 FESTA DEGLI INNAMORATI, a San Giorgio al Tagliamento 
o Domenica 12 febbraio ore 19.00 ritrovo 
o Ore 19.30 cena insieme 

 

Da lunedì 16 gennaio è possibile iscriversi, in sacrestia, 
sia per la Festa dei ragazzi sia per la Festa degli innamorati. 



 

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

 

FORMAZIONE LETTORI 
Un momento di formazione per i lettori dell’Unità Pastorale si terrà a San Giorgio 
al Tagliamento domenica 15 gennaio alle ore 15.00. 
 
 

CATECHISMO: INCONTRO CON BAMBINI E RAGAZZI  
Mercoledì 18 gennaio continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per  
i bambini dalla 1a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elementare 
alla 2a media. 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Da mercoledì 18 gennaio a mercoledì 25 gennaio la Chiesa Cattolica, le altre 
chiese e comunità cristiane celebrano la Settimana di Preghiera per l’unità dei 
cristiani. Quest’anno la settimana sarà accompagnata dal versetto del libro di 
Isaia (1, 17): “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. 
 

 

SCUOLA GENITORI 
Anche quest’anno viene proposto un piccolo percorso per genitori, in particolar 
modo per quelli dei preadolescenti/adolescenti della nostra Comunità Pastorale, 
guidati dal dott. Andrea Neri e dalla moglie Veronika Del Monte. Questo il 
calendario: 
 Giovedì 19 gennaio ore 20.30-22.00 a San Michele al Tagliamento 
 Giovedì 26 gennaio ore 20.30-22.00 a Cesarolo 
 Giovedì 9 febbraio ore 20.30-22.00 a Bibione 
 

 

CAMMINO ANIMATORI 
Venerdì 20 gennaio alle 20.00, in oratorio a Cesarolo, continuerà il percorso 
formativo degli animatori dell’Unità Pastorale di San Michele. 
 

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Nata come frutto del Giubileo della Misericordia, la domenica della Parola di Dio 
ritorna annualmente la III domenica del Tempo Ordinario. Quest’anno si svolgerà 
a San Giorgio al Tagliamento, domenica 22 gennaio, alle 15.00 con la celebrazione 
comunitaria della Parola di Dio. 
 

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI 
Lunedì 23 novembre alle 20.30 a Cesarolo, si ritrovano gli operatori pastorali 
(lettori, ministri della comunione, catechisti, sacrestani, coristi, pulizia chiesa) 
dell’Unità Pastorale per continuare il cammino di formazione. 
 

 

INCONTRO DELEGATI DELL’ASSEMBLEA SINODALE 
Nella giornata di venerdì 27 gennaio i delegati si ritroveranno per il 4° incontro di 
area. Della nostra Unità Pastorale sono diciannove i delegati tra sacerdoti, 
vicepresidenti dei Consigli Pastorali e persone elette dal Consiglio di U.P. 
 
 



 

FESTA DI COMUNITÀ 
20 FEBBRAIO 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tre eventi che stanno ritmando il nostro cammino e grazie ai quali stiamo dando 
identità al nostro essere Comunità cristiana. 
 

Sabato 18 febbraio:  
Pellegrinaggio della nostra Comunitá parrocchiale al Santuario Madonna della 
Corona – Spiazzi (Vr) e visita alla città di Verona. Il costo di € 50 comprende il 
viaggio in pulman ed il pranzo. Il programma del pellegrinaggio è il seguente: 
 

 Ore 07.30 partenza da Bibione 
 Ore 11.00 arrivo al parcheggio davanti all’Hotel Stella Alpina a Spiazzi; 

discesa a piedi fino al santuario (circa 20-30 minuti) 
 Ore 12.00 la Santa Messa e la visita guidata del santuario 
 Ore 13.30 pranzo insieme presso l’Hotel Stella Alpina a Spiazzi 
 Ore 15.00 partenza da Spiazzi 
 Ore 16.00 sosta in centro a Verona 
 Ore 17.30 ripartenza verso Bibione 
 Ore 20.00 ritorno previsto a Bibione 
 

Domenica 19 febbraio: 
Alle ore 17.00 si svolgerà nella chiesa parrocchiale il concerto: 

 

Coro “Santa Maria Assunta”, diretto dal M° Tommaso Zanello,  
all’organo M° Davide Basaldella 

Coro della Cattedrale di Udine, diretto dal M° Davide Basaldella,  
all’organo M° Beppino Delle Vedove 

 

Lunedì 20 febbraio: 
 Ore 18.00 Santa Messa Solenne 
  Durante la quale ricorderemo i nostri benefattori defunti,  

a cominciare dal nostro don Arduino Biason, fondatore  
e primo parroco, e i nostri benefattori viventi. 

 Ore 19.30 Cena di comunità presso il Villaggio Turistico Internazionale 
(costo € 30 l’adulti e € 17 i bambini) 

 
 
 
 

60° anniversario di Fondazione della Parrocchia: 1963-2023 
  

15° anniversario della Dedicazione della chiesa: 2008-2023 

10° anniversario dell’organo: 2013-2023 
 

Da lunedì 16 gennaio è possibile iscriversi, in sacrestia, 
sia per il pellegrinaggio sia per la cena di comunità. 



2023 
XII edizione 

 

ISCRIZIONI GR.EST. E CAMPO PARROCCHIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 16 gennaio all’11 febbraio 2023, tutto il giorno (tranne il lunedì)  
presso il Bar Al Giovane, è possibile pre-iscrivere i bambini/e e ragazzi/e  
al Gr.Est. ed al campo estivo, compilando l’apposito modulo e versando 
la caparra di € 50.  
 
CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE 

o dal 18 al 23 giugno in montagna 
o per i ragazzi dai 9 ai 13 anni 
o quota complessiva € 150 

 
GR.EST. 

o luglio: 26 giugno - 27 luglio 
o agosto: 31 luglio - 24 agosto 
o Quota complessiva: € 310 (€ 270 2° figlio, € 240 3° figlio) 

 
I posti al momento per il Gr.Est. sono 130. Verrà creata una lista d’attesa 
per gli eccedenti.  
 
Per scaricare il modulo di pre-iscrizione e per altre info consultare il sito:  
www.parrocchiabibione.org. 
 
 



 
 

 



PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

 
Nella settimana che va dal 18 al 25 gennaio  

tutta la Chiesa Cattolica rivolge particolari preghiere al Signore 
perché si realizzi pienamente l'unità di tutti i cristiani. 

 
 

Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini  
all'unità di una sola famiglia,  

perdona i nostri atti di divisione e accordaci 
di realizzare la nostra vocazione. 

 

Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre  
all'unità i figli di Dio dispersi, 

fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni  
e aspiriamo 

alla comunione fraterna. 
 

Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità 
 e susciti l'amore, 

fa' che cerchiamo la verità  
che non abbiamo ancora saputo vedere 

e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
 

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,  
che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 

mediante il battesimo,  
fa' che progrediscano nell'unità, 

perché possano un giorno  
partecipare insieme allo stesso pane di vita. 

 
 

 

 


