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VITE DONATE 
 

Carissimi, 

celebriamo oggi, 2 febbraio, la festa della Presentazione di Gesù al Tempio: giorno 

in cui la Vergine Maria e san Giuseppe portano al tempio il loro Bambino per 

offrirlo a Dio, come previsto dalla Legge di Mosè. Questa festa è una sorta di 

appendice del Natale e conclude a tutti gli effetti il tempo natalizio. In sintonia 

con il gesto di “offerta” di Maria e Giuseppe, san Giovanni Paolo II ha istituito in 

questo stesso giorno la giornata per la Vita Consacrata (frati, suore…religiosi in 

genere), in quanto offrono a Dio la loro vita per il servizio della preghiera e dei 

fratelli. Quest’anno, a livello di Unità pastorale, spetta alla Comunità di Bibione 

accogliere e pregare per e con le suore presenti nel  nostro territorio. Un 

momento di gratitudine e di lode a Dio per il dono di queste nostre sorelle in 

mezzo a noi. Come in questo giorno si benedicono le candele per ricordare Gesù, 

Luce delle genti, così le nostre sorelle e tutti i religiosi sparsi nel mondo sono 

chiamati ad essere “luce” per le genti. Con la loro offerta di vita donano a noi e al 

mondo intero un raggio della luce di Dio. Certo, ciascuno porta con sé le ombre 

della fragilità umana e quindi del peccato, ma nulla il toglie o senso, la bellezza e 

la ricchezza di questa “luce” della vita consacrata che ci raggiunge. Oggi le suore 

rinnovano in mezzo a noi i loro voti, cioè la loro offerta totale a Dio. Desideriamo 

ringraziarle per questo dono che si rinnova, per la loro presenza, la loro preghiera, 

il loro servizio. E altresì, desideriamo assicurare loro la nostra grata preghiera. In 

questa cornice di lode e di preghiera, vorrei che sentissimo presente anche la 

bibionese suor Emidia Codognotto, della congregazione della Divina Volontà 

della beata Gaetana Sterni, che si trova in Brasile.  

 Ecco, tenendo tutte in un abbraccio di gratitudine e di preghiera, oggi in 

modo speciale vorremmo dirvi il nostro grazie. Grazie sorelle perché ci siete! 

Grazie per la vostra offerta di vita! Grazie per quanto fate e potrete ancora fare 

tra noi e con noi. Grazie!         d. Andrea  
 

www.parrocchia-bibione.org  parrocchiabibione@gmail.com 
facebook parrocchiaBibione twitter: parroco bibione instagram AndreaVena 

IBAN Parrocchia, Prealpi SanBiagio, IT 27C0890436291051001001344 

http://www.parrocchia-bibione.org/
mailto:parrocchiabibione@gmail.com


SANTE MESSE 
 

Sabato 1, s. Verdiana  
Ore 18.00  + Ferdinando Ravagli  
   + Rosanna e Luca  
Domenica 2, Presentazione di Gesù    
Giornata per la vita Consacrata 
Giornata per la vita  
Ore 9.00  - per gli anziani e malati 
Ore 11.00  - per la Comunità  

                    Per le vocazioni religiose 
   + Ilenio  
   + Rodolfo  
   + def.ti Zonta-Pestrin 
Lunedì 3, s. Biagio  
ore 18.00  + Antonietta  

- Per i malati  
Martedì 4, s. Gilberto  
ore 18.00  + Maria Selvaggi  
Mercoledì 5, sant’Agata  
ore 18.00 + Marcella  
Giovedì 6, ss. Paolo Miki e compagni 
Ore 8.00 Lodi e comunione 
Venerdì 7,s. Teodoro  
ore 18.00  + def.ti Corradini-Roncato 
   + def.ti Geo-Vattovani 
   + def.ti Roncato-Magnifico  
   +def.ti Stefanello-Durigutto 
Sabato 8, s. Girolamo Emiliani  
ore 18.00  + Werther e Velia  
Domenica 9, V del tempo ordinario  
ore 9.00  -per anziani e malati  
    + Francesco Moretto  
ore 11.00   - per la Comunità parroc. 
   + Giuseppe e  
      Gaetano Gattolin 
 

OGGI SI CELEBRA  
LA GIORNATA PER LA VITA 

L’aborto è un abominio.  
È un affidare a  un sicario il compito di far fuori 

il problema, far fuori un innocente.  
(cfr papa Francesco). 

Difendiamo la vita: la vita è vita!   

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.30: adorazione eucaristica 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: ogni 
venerdì ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e durante 
l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito: ogni martedì 
ore 20.30 in oratorio; ogni terzo giovedì ore 
20.30-21.30 adorazione eucaristica.  
 

DEFUNTI 
 

La settimana scorsa è tornata alla Casa 
del Padre  PAOLA DE ANNA ved. 
MANZOTTI, di anni 77.  
Per la Comunità ha svolto il servizio di 
catechista aiutando molti nostri 
bambini e ragazzi a conoscere sempre 
meglio Gesù.   Ma la catechesi più 
grande l’ha offerta a noi adulti, nel come 
si è preparata all’incontro con il Signore: 
invitando accanto a sé il “suo” parroco, 
alla presenza dei figli, e ricevendo il 
sacramento dell’Unzione degli infermi, 
animata dalla certezza di andare 
incontro al Signore: “Non ho paura, don 
Andrea – mi ha confidato nel colloquio 
personale prima di ricevere il sacramento 
– non ho paura: so verso Chi vado”.  
La Comunità, e in particolare le/i 
catechiste/i, è grata per la 
testimonianza di servizio di Paola verso 
i ragazzi: a noi tutti, ora, saper portare 
avanti con gioia vera, la missione che il 
Signore ha affidato a ciascuno.   Ai figli,  
le nostre più sentite  condoglianze  
accompagnate dalla nostra fraterna 
preghiera. 



 

Comunità in cammino: alla scuola della Domenica 
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio  

(Letture: Malachia 3,1-4; Salmo 23; Ebrei 2,14-18; Luca 2,22-40)  

 
FESTA DELLO STUPORE 

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al 
Signore. Una giovanissima coppia, col suo primo bambino, arriva portando la 
povera offerta dei poveri, due tortore, e il più prezioso dono del mondo: un 
bambino. Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e Anna. Che 
attendevano, dice Luca, «perché le cose più importanti del mondo non vanno 
cercate, vanno attese» (Simone Weil).  
Simeone pronuncia una profezia di parole immense su Maria, tre parole che 
attraversano i secoli e raggiungono ciascuno di noi: il bambino è qui come 
caduta e risurrezione, come segno di contraddizione perché siano svelati i 
cuori.  
Caduta, è la prima parola. «Cristo, mia dolce rovina» canta padre Turoldo, 
che rovini non l’uomo ma le sue ombre, la vita insufficiente, la vita morente, 
il mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita illusa.  
Segno di contraddizione, la seconda. Lui che contraddice le nostre vie con le 
sue vie, i nostri pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo di 
Dio con il volto inedito di un abbà dalle grandi braccia e dal cuore di luce, 
contraddizione di tutto ciò che contraddice l’amore. 
Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola: per lui nessuno è dato per 
perduto, nessuno finito per sempre, è possibile ricominciare ed essere nuovi. 
Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà a ogni alba ciò che ha 
detto alla figlia di Giairo: talità kum, bambina alzati! Giovane vita, alzati, 
levati, sorgi, risplendi, riprendi la strada e la lotta. Tre parole che danno 
respiro alla vita.  
Festa della presentazione. Il bambino Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, 
perché non è semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria: «i figli non sono 
nostri» (Kalil Gibran), appartengono a Dio, al mondo, al futuro, alla loro 
vocazione e ai loro sogni, sono la freschezza di una profezia “biologica”. A noi 
spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo stupore. 

(Ermes Ronchi, in Avvenire 30 gennaio 2020)  
 
 



Comunità in cammino: cosa si è fatto… 
 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Domenica scorsa si è tenuta la I “Domenica della Parola”, indetta da papa 
Francesco quale occasione per riflettere e comprendere l’importanza della Parola 
di Dio nella vita personale e della Chiesa. Circa 60 persone presenti a san Michele 
al T. in un incontro guidato dal biblista don Federico Zanetti, il quale ha 
presentato il vangelo di Matteo che ascolteremo in questo anno liturgico.  

 

ARTE CHE SI FA PREGHIERA 

 

In questi giorni sono stato a Forlì per predicare alla novena della “Madonna del 
fuoco”. Ho così avuto modo di ammirare quest’opera del 1223/30, pressochè 
contemporanea al presepe di san Francesco a Greccio (1223). L’opera è posta sopra il 
portale d’ingresso della chiesa di san Mercuriale, nella piazza centrale. In 
quest’opera, l’arte  “mostra e narra” la fede. Si tratta dell’adorazione dei magi. La 
lettura comincia da destra. Troviamo san Giuseppe appoggiato a un bastone che 
osserva…Poi la Vergine Maria con il bimbo sulle ginocchia, quasi in trono. Ed ecco i 
tre magi: quello più a sinistra si sta rimettendo la corona; quello di mezzo se la sta 
togliendo; quello più vicino al Bimbo ha posato corona e mantello su un “appendino”, 
e si è  posto in ginocchio in segno di adorazione, offrendo il dono. Tutti e tre portano 
vesti solenni, e i guanti segno di ricchezza. Alla sinistra, vediamo ancora i tre magi 
con la corona in testa, che dormono sotto la stessa coperta. In alto un angelo che dice 
loro di non tornare da Erode, e i tre magi hanno la mano sinistra all’orecchio, in segno 
di ascolto e attenzione. Bellissimo! E chiaro. 
Che dire: se la nostra vita fosse un’autentica e bella opera d’arte…pensiamo quanto 
potremmo comunicare!  

 
 



Comunità in cammino: cosa si farà… 
   

 
 

CATECHESI TEATRALE  
Mercoledì 5 febbraio, appuntamento di catechesi teatrale. L’equipe, per 
completare bene il percorso di formazione, ha ritenuto di dover correggere 
alcune date e offrire alcuni maggiori occasioni.  
5 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30; venerdì 14 e sabato 15 febbraio; 
mercoledì 4 marzo; venerdì 20 e sabato 21 marzo con pizza in amicizia; 27-
29 marzo: i ragazzi proporranno alla Comunità il loro “messaggio”. 
Nel sito della parrocchia è pubblicato in prima pagina aggiornamento delle 
date. 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Giovedì 30, ore 17.00 adorazione eucaristica, ore 17.30 lectio divina 
proposta da don Natale Azzan, ore 18.00 vespri.   

 
 
 

INCONTRO FORMATIVO ANIMATORI GR.EST. 
Venerdì 7 febbraio, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 a Cesarolo, incontro di 
formazione con don Davide Brusadin, responsabile per il servizio 
diocesano per la pastorale degli adolescenti e dei giovani. Occasione per 
confrontarsi sul nostro cammino di U.P. allargando lo sguardo al cammino 
della Diocesi. Partenza dalla canonica ore 20.00.  

 
 

RIUNIONE GENITORI GR.EST:  
Mercoledì 12 febbraio ore 15.00, in contemporanea con l’incontro di 
catechesi, alcuni Educatori del Gr.Est. 2020 incontrano i genitori per dare 
loro dei ragguagli. Passiamoci parola.  

 
GIORNO DEL RICORDO 
Lunedì 10 alle ore 9.30 benedizione presso il cippo che ricorda il martirio 
degli  infoibati. Seguirà un incontro presso la Delegazione comunale. 

 
AGENDA DEL DON 
Lunedì 3, mattina, a san Vito per incontrare i sacerdoti per organizzare la 
Visita pastorale del prossimo autunno.  
Da martedì a giovedì a Milano 



LA PRESENZA DELLE RELIGIOSE NELL’Unità Pastorale 
 

Bevazzana/Brasile: Suore della Divina volontà  
A Bevazzana c’è suor Teresa, in Brasile la bibionese suor Emidia. Madre Gaetana 
Sterni (1827-1889, Vicenza), fondatrice delle suore della Divina Volontà, 
beatificata il 4 novembre 2001, da san Giovanni Paolo II, dà vita alla 
Congregazione nel 1865 a Bassano del Grappa, quindi quest’anno ricorrono i 155 
anni di fondazione. Il carisma trasmesso alle sue figlie è “conoscere e compiere la 
volontà di Dio in tutto, rendendosi attente e disponibili a quanto chiede Lui 
nell’intimo del cuore e attraverso i bisogni dei poveri e sofferenti. La 
Congregazione oggi è presente in Italia, Equador, Africa, Brasile e Albania. La 
Congregazione è Impegnata a vivere con la Chiesa e per la Chiesa la volontà di 
Dio nel nostro tempo, lì dove Lui ci vuole con la disponibilità di consacrate.  
 

Bibione: Congregazione delle Suore della Carità, dette di Maria Bambina   
Attualmente la Comunità è composta da cinque suore. L’Istituto delle suore di 
Carità conosciute, o dette anche suore di Maria Bambina, è stato fondato a 
Lovere(Brescia) il 21 Novembre 1832 da Bartolomea Capitanio. Sua prima 
compagna fu Vincenza Gerosa che, dopo la morte di Bartolomea avvenuta 8 mesi 
dopo la fondazione, ne accolse l’eredità e lo guidò. Il loro servizio rivolto ai 
giovani, agli anziani, ai malati, agli emarginati, ai più bisognosi, ricorda che 
l’Istituto è “tutto fondato sulla Carità” ad imitazione di Gesù Redentore. Oggi il 
carisma di Carità, germogliato nel cuore di Bartolomea e cresciuto con Vincenza, 
è diventato un grande albero, ed è presente in diverse parti del mondo. Con 
semplicità e gioia, noi suore di Carità (di Maria bambina) con rinnovato coraggio 
e speranza continuiamo il cammino tracciato da Bartolomea nella chiesa, e fianco 
di chi più è nel bisogno. Sono  presenti in Italia, India, Nepal, Africa, Birmania… 

 

Cesarolo: Ancelle di Cristo, Sommo Sacerdote. 
È presente suor Maddalena. La congregazione è rumena (da dove proviene don 
Eugenio), fondata dal vescovo diocesano di Iasi Gherghel Petru (dal 2019 
emerito). Carisma della congregazione è “vivere più intensamente la 
consacrazione battesimale partecipando all'opera di salvezza di Cristo, vedendo 
nei sacerdoti i continuatori dell'opera di salvezza di Cristo stesso”. Aiutano i 
sacerdoti nella loro missione (anno di fondazione, 1989) 

 

San Giorgio al Tagliamento: Suore Ancelle missionarie del ss. Sacramento  
La Comunità è composta da due suore. Fanno presenza presso la scuola Materna 
paritaria e servizio in parrocchia. Le Ancelle si dedicano all'adorazione perpetua 
del Santissimo Sacramento esposto, alla propagazione della devozione 
eucaristica e alla catechesi. 

 



PROSSIMAMENTE… 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
Lunedì 10 febbraio, e non martedì 11, ore 15.00 santa Messa e unzione 
dei malati. La giornata viene anticipata in quanto il martedì i bambini di 
I^ comunione hanno scuola a tempo pieno. Dopo la Messa, segue un 
rinfresco insieme. 

 

AVIS-AIDO 
Venerdì 21 febbraio assemblea pubblica in 
auditorium parrocchiale dedicato alla prevenzione. 
Poi, il 1° marzo, Festa del Donatore 
 

 
CARNEVALE INSIEME  
Martedì 25 febbraio, carnevale insieme in oratorio. Organizzato dal 
gruppo genitori. La festa quest’anno si svolgerà all’interno, con tante 
soprese.   
 

 
TEATRO SICHAR 
Il gruppo teatrale Sichàr, in collaborazione con il gruppo 
catechistico, propone uno spettacolo sabato 28 e domenica 
29 marzo, frutto del nuovo cammino di “catechesi-teatrale” 
realizzato quest’anno. La proposta è stata seguita dai 
maestri del gruppo Jobel Teatro di Roma, insieme ad Ahmed 
Giovanni e ai/alle catechiste/i 

 
RICHIESTE SALE ORATORIO PER COMPLEANNI E ASSEMBLEE 
Per la richiesta di sale dell’oratorio per compleanni o assemblee di 
condominio, rivolgersi ad Ahmed Giovanni presso il Bar Al Giovane: in 
questo modo potrete avere risposte più puntuali e celeri, visto che spesso 
sono fuori sede per altri impegni. E poi…è giusto così: ciascuno il suo, 
come già per altri ambiti: Giacomo e Domenico referenti per conteggi 
economici; Mimma, per la segreteria canonica; Luigino e Stefano per 
archivio informatico amministrativo; Ahmed Giovanni per oratorio, sale 
ecc…si lavora tutti meglio e più volentieri. 



 

 
 

Giovedì 20 febbraio 
festa di Comunità per i 57 anni della parrocchia  

e i 12 anni della Dedicazione della chiesa. 
 
 

Ore 18.00 santa Messa  
con il ricordo dei benefattori defunti e viventi 

 
 

Ore 19.15 cena “comunitaria”  
al Savoy  

(25 euro adulti, 15 euro sotto i 13 anni:  
prenotarsi al bar versando la quota  

entro domenica 16 febbraio 
 
 

21-23 febbraio 
pellegrinaggio ad Assisi (posti esauriti) 

 


