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Cari fratelli e sorelle, 
è ormai passato più di un anno dal mio arrivo tra voi. Un anno 

che è volato. Sono arrivato consapevole di avere davanti a me due 
grandi sfide: da una parte, la novità di una comunità con cui 
camminare e di cui essere pastore; dall'altra, quella di prendere in 
mano e guidare la grande macchina della proposta estiva. Ammetto 
che più volte mi sono domandato: "ci riuscirò?". Ma riconosco anche, 
che il Signore tutte le volte non ha fatto mancare la risposta nel dono 
del suo Spirito e nella bellezza della compagnia di fratelli e sorelle, 
che ho cominciato pian piano a conoscere e con cui ho iniziato un 
nuovo viaggio. A chi mi domanda come va a Bibione, io rispondo che 
non mi vedrei in altro posto, sento che il Signore mi ha chiamato a 
seguirlo e a servirlo in questo luogo. E sono contento. Nonostante 
esser giunto qui in un tempo di restrizioni, che ha limitato o impedito 
lo svolgimento di diversi eventi e iniziative, sono rimasto colpito 
dall’intraprendenza e dalla voglia di fare per il bene della comunità. 
Penso agli animatori, al gruppo genitori, ai volontari e a tutti quelli 
che svolgono magari nel silenzio e nell’umiltà, un servizio. Così come 
ho potuto cominciare a guardare dal di dentro, qual è l’enorme 
macchina del turismo, apprezzando il lavoro di squadra tra le varie 
categorie imprenditoriali, che coinvolge anche la comunità 
parrocchiale. 

Certo le sfide sono molte e su tanti fronti. Questo l’ha capito la 
Chiesa tutta, mossa da Papa Francesco a mettersi in ascolto e quindi 
in discussione, sulla missione di portare la bella notizia dell’amore di 
Dio agli uomini e alle donne di oggi. Questo è l'argomento 
determinante, che deve stare al centro della vita, anche della nostra 
comunità cristiana di Bibione. 

Mi sono imbattuto nelle parole di san Giovanni Crisostomo, che 
nel quarto secolo scriveva: “Dimmi un po’: se il lievito mescolato alla 
farina non fa lievitare tutta la pasta, è forse lievito? E se il profumo 
non avvolge del suo soave odore tutti quelli che lo avvicinano, lo 
chiameremo ancora profumo?”. La risposta potrebbe sembrare 
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scontata. Ma se il soggetto della domanda sono io, la risposta non è 
più così tanto banale: quanto nella mia vita, nel concreto del mio 
quotidiano, in casa, in canonica, nel lavoro, a scuola, con gli amici, 
con i vicini di casa sono lievito, quanto permetto alla Parola di Dio di 
lavorare e sprigionare tutta la sua vitalità? Quanto, ancora di più in 
questo tempo di pandemia, so profumare della speranza del vangelo 
l’ambiente che mi circonda, le relazioni che vivo? 

Non siamo poi tanto lontani dal clima di quella fredda notte di 
Betlemme: incertezze, paura, povertà, tenebra ci accomunano. Ma 
anche oggi come allora, risuona il grido di gioia per la notizia che Dio 
non ha abbandonato il suo popolo, non ha abbandonato questa 
umanità. E oggi come allora, il Signore chiede a noi di farci pastori e 
magi nel metterci in cammino, di uscire dalle nostre false comodità 
e sicurezze per incontrare la luce Vera, Gesù e così portare a tutti il 
profumo di questo incontro che veramente cambia la vita. Il mondo 
ne ha urgente bisogno, ne ha bisogno Bibione, le nostre famiglie, i 
nostri cuori.  

Permettiamo ancora oggi al Dio che si è fatto bambino, di dire 
agli uomini e alle donne di questo nostro mondo quanto Lui ci ama!  
 

Don Enrico Facca 
 
 
 
Un grazie speciale voglio rivolgerlo a tutti coloro che nel poco o nel 

tanto svolgono un servizio in parrocchia, rendendo belli i momenti 
di incontro e gli ambienti parrocchiali.  

 
Un grazie va a coloro che nelle varie forme si dimostrano generosi 

nei confronti della comunità parrocchiale e degli impegni economici 
e di carità che essa è chiamata a portare avanti. 

 
Un grazie va a mons. Natale Azzan, per il puntuale aiuto che 

assicura alla nostra Comunità parrocchiale.  
 

Un grazie alle nostre suore per la loro presenza e il loro servizio:  
sr. Gemma, sr. M. Luisa, sr. Liliana, sr. Lucia, sr. Beatrice e sr. Teresa.  
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Il Sinodo universale che si è aperto il 10 ottobre 
scorso, tratta il tema specifico della sinodalità e 
si presenta, nel suo svolgimento, con uno 
schema e fasi del tutto nuove. Non si tiene solo in 
Vaticano, ma in ciascuna Chiesa particolare dei 
cinque continenti. È la prima volta nella storia di questa istituzione 
infatti, che un Sinodo si svolge in modalità decentrata e su un arco 
temporale di più anni. L’itinerario prevede tre fasi: una prima fase 
preparatoria, in cui avviene la consultazione del Popolo di Dio sui 
temi urgenti indicati dal Pontefice (ottobre 2021 – marzo 2023); la 
seconda celebrativa (ottobre 2023), caratterizzata dal raduno dei 
Vescovi, che saranno chiamati a prendere decisioni importanti sul 
futuro della Chiesa, tenendo però conto – è questa la novità - del 
contributo fornito nei lavori precedenti, da tutti i fedeli del mondo; 
una terza e ultima fase attuativa, in cui le conclusioni del Sinodo 
approvate dal Papa, devono venir accolte dalle Chiese (farà seguito 
al sinodo dei vescovi, da novembre 2023).  
La parola sinodo letteralmente significa camminare insieme. 
Propriamente “sinodo” è il termine con cui ci si riferisce all’assemblea 
dei vescovi, che il Papa convoca quale strumento di confronto e 
collaborazione. La cosa nuova - voluta fortemente dal Santo Padre - 
è che oggi il sinodo si farà, si sta già facendo partendo dal basso, 
dialogando con la gente, con un coinvolgimento nelle Chiese locali 
che vuole essere il più esteso possibile (sinodalità), senza quindi 
lasciare indietro nessuno. L’obiettivo è ascoltare la vita reale delle 
persone, ascoltare tutti i battezzati che hanno qualcosa da dire alla 
Chiesa sul camminare insieme oggi. Il sinodo ci offre l’opportunità di 
diventare Chiesa dell’ascolto fatto col cuore, non solo con le orecchie, 
“fatto con le gambe” per andare incontro a chi non trova molta 
considerazione: giovani, donne, fedeli distaccati o che si sono 
allontanati, emarginati. E il protagonista di questo nuovo modo di 
procedere è lo Spirito Santo, che va ascoltato ascoltandoci.  

VITA DI COMUNITÀ 
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Anche per la nostra parrocchia il Sinodo è iniziato. Una 
rappresentanza dei consigli parrocchiali era presente a Cordenons 
domenica 17 ottobre, quando, in concomitanza con l’apertura 
dell’anno pastorale, il Vescovo ha dato avvio alla fase diocesana del 
sinodo, consegnando a ciascuna parrocchia la lettera pastorale e 
l’icona dei discepoli di Emmaus. A questo momento iniziale, ha fatto 
seguito il primo incontro che si è tenuto la sera del 9 novembre. 
Eravamo circa una trentina, riuscendo a coprire un po’ tutti gli ambiti: 
catechesi, liturgia, giovani, ministri della comunione, coro, ecc. Siamo 
arrivati preparati, assimilando gli spunti del vademecum per 
l’ascolto, contenuto nella lettera pastorale. Tuttavia l’inizio non è 
stato semplice, sicuramente perché non abituati ad un lavoro di 
dibattito ed anche perché don Enrico non ha voluto esserci per 
lasciare pieno spazio di confronto. Comunque, dopo qualche 
tentennamento, abbiamo rotto il ghiaccio. Formati quattro gruppi 
misti di ascolto, pregato lo Spirito Santo, ci siamo messi a lavorare e 
abbiamo provato a dare il nostro apporto con risposte a domande 
su temi individuati in precedenza dal Vescovo: 1) Il coraggio di 
cambiare: la Chiesa in uscita; 2) Il battesimo sorgente della fede; 3) Il 
rinnovamento della pastorale con scelte audaci; 4) A servizio della 
comunione: il ministero ordinato e le forme di ministerialità della vita 
consacrata e laicale. Non si è potuto rispondere a tutto in una sera; 
è stato necessario ritrovarsi per ultimare, affinare e fare sintesi sulle 
risposte.  
A questa fase in cui hanno partecipato coloro che vivono 
un’esperienza di Chiesa, ne seguirà un’altra, con l’anno nuovo, di 
ascolto allargato a tutti, che riesca a coinvolgere le associazioni, i 
gruppi che operano sul territorio ed anche quelle persone che per 
vari motivi e varie situazioni, si sono un po’ allontanate dalla fede. Il 
materiale di ascolto raccolto sarà poi inviato alla segreteria generale 

dell’Assemblea sinodale diocesana ed elaborato 
come contributo importante, al pari di quello 
preparato dalle altre parrocchie. 
Giunti in conclusione, il nostro auspicio è che il 
sinodo, con il tempo necessario, porti i frutti 
sperati. La Chiesa si è data una grande 
opportunità, quella di rigenerarsi in questo 
“cambiamento d’epoca”. 

Stefano Del Sal 
per il Consiglio Pastorale  Icona che accompagna il Cammino sinodale della nostra 

Diocesi. Rappresenta il ritorno a Gerusalemme dei due 
discepoli di Emmaus dopo aver riconosciuto Gesù Risorto. 
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L’anno catechistico, per il nostro gruppo di catechiste, è iniziato il 21 
settembre 2021, in Seminario a Pordenone, dove, accompagnate da 
don Enrico e insieme agli altri catechisti della Diocesi, abbiamo 
incontrato il vescovo Giuseppe e dato avvio al nuovo anno. Ci siamo 
rimesse in cammino con la consapevolezza che il percorso richiede 
cambiamento e disponibilità per un annuncio nuovo del Vangelo. La 
parola che accompagnerà questo nostro cammino sarà “Ascolto”: 
ascolto dei nostri ragazzi, delle loro famiglie, della Parola e dello 
Spirito. Durante l’incontro il Vescovo ci ha invitati e incoraggiati a 
camminare con le famiglie, a trovare nuove modalità e nuove forme 
per camminare insieme. 
Il nostro gruppo è composto da 15 catechiste; ci riuniamo circa una 
volta al mese con don Enrico per programmare il percorso, con 
particolare attenzione ai tempi forti dell’Anno Liturgico. Una volta al 
mese, per la nostra formazione, ci incontriamo a Cesarolo, assieme 
alle altre catechiste dell’Unità Pastorale. 
 
L’ultima settimana di settembre ha visto la ripresa degli incontri per 
i comunicandi e cresimandi; le celebrazioni si sono svolte 
rispettivamente domenica 17 ottobre e sabato 16 ottobre. 
Da non dimenticare il bel momento in chiesa, il 23 settembre, quando 
i bambini e ragazzi si sono ritrovati alle 7:45 per affidare all’amico 
Gesù, l’anno scolastico appena iniziato. 
Il 6 ottobre assieme a don Enrico, abbiamo incontrato i genitori dei 
bambini e ragazzi per prepararci insieme all’avvio del nuovo anno di 
catechesi, manifestando il desiderio di crescere sempre più in 
un’alleanza educativa famiglie-parrocchia, cercando di creare spazi 
di condivisione tra adulti. A tale scopo è stato chiesto ai genitori di 
indicare quali temi sentono come centrali o urgenti, da affrontare 
insieme in un percorso condiviso. Appena il periodo lo consentirà, 
cercheremo di mettere in atto quanto emerso. 
Il 18 ottobre, all’interno del mese del rosario, abbiamo invitato i 
bambini e ragazzi a partecipare e unirsi all’iniziativa mondiale “Un 
milione di bambini pregano il Rosario per l’unità e la pace”. Questa 
iniziativa prende ispirazione dalle parole di San Pio da Pietrelcina: 
“Quando un milione di bambini pregheranno il Rosario, il mondo 
cambierà”.  
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Il 20 ottobre è iniziato il percorso di catechesi per tutti i gruppi: ogni 
mercoledì dalle 14:30 alle 15:30 i bambini fino alla quarta elementare 
compresa e dalle 15:30 alle 16:30 i ragazzi dalla quinta elementare 
alla seconda media. Il gruppo di prima elementare ha invece iniziato 
il percorso la prima domenica di Avvento. Durante le settimane 
precedenti, le catechiste hanno avuto occasione di conoscere le 
famiglie dei bambini. Anche per loro l’appuntamento settimanale è il 
mercoledì alle ore 14:30. 
La partecipazione agli incontri di catechesi è buona, tuttavia quello 
che continuiamo a constatare è la scarsa partecipazione dei bambini 
e delle loro famiglie alla Messa domenicale.  
Come l’anno scorso abbiamo pensato di coinvolgere i bambini e i 
ragazzi nell’animazione delle celebrazioni delle quattro domeniche di 
Avvento e della Novena. Ad ogni celebrazione i bambini e i ragazzi 
ricevono un Segno pensato appositamente per loro.  
Quest’anno, all’interno della Messa delle ore 11, al momento della 
Liturgia della Parola, noi catechiste, assieme ai bambini dai 3 ai 9 anni 
presenti alla Messa domenicale, viviamo in modo particolare 
l’incontro con il Vangelo creando uno spazio su misura dei bambini, 
con attività che li aiutano a cogliere il messaggio della Parola. È stato 
bello vedere come i più grandi aiutano i più piccoli; si è rivelata da 
subito una bella esperienza che ripeteremo sicuramente durante il 
tempo forte della Quaresima. 
Il gruppo delle catechiste coglie l’occasione per augurare, alle 
famiglie dei bambini e ragazzi del catechismo e alla comunità intera, 
un sereno Santo Natale…con l’invito a ritrovarci comunque ogni 
domenica per incontrare l’amico Gesù! 

Le Catechiste 
Carla, Fabia, Leonora, Silvana B., Monica, Placida, Rita,  

Gabriella, Arianna, Liliana, Mimma,  
Silvana Z, Giorgia, Silvia, Suor Luisa 

 
 

 
 

Primo incontro del cammino formativo dei 
catechisti dell’unità pastorale di San Michele a 
Cesarolo, 18 ottobre 2021 
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Il Covid ha condizionato molto le relazioni e le occasioni di incontro 
della comunità in questi due anni.  
Abbiamo comunque cercato di fare il più possibile per cercare di 
rendere belle e partecipate le celebrazioni sia nel periodo invernale 
che estivo, invitando i fedeli ad igienizzare i posti a sedere come 
anche i libretti dei canti. Abbiamo continuato comunque a 
trasmettere in diretta la celebrazione della messa domenicale ed 
altre occasioni importanti, attraverso la pagina Facebook della 
parrocchia e il prezioso servizio svolto da Media24 che ringraziamo 
per la collaborazione; il tutto per raggiungere le persone costrette in 
casa per la malattia e l’anzianità.  
 

La chiesa e gli ambienti attorno continuano ad essere curati con 
puntualità (due volte alla settimana!) e con amore dai “ministri del 
bello”. 
 

Un grande grazie a tutte e anche alle persone che offrono i fiori per 
la chiesa, sempre belli e freschi! 
 

Anche la liturgia viene curata molto bene dal 
gruppo lettori, dai ministri della comunione e dal 
coro accompagnati e diretti da Davide 
Basaldella e Tommaso Zanello, sostituiti nei 
giorni delle feste maggiori da Giovanni Cassan.  
 

Questa cura delle celebrazioni e della chiesa è 
continuamente riconosciuta anche dai molti 
turisti, che ringraziano per come si sentono 
aiutati nella preghiera da tutto questo. 
  

L’arrivo delle reliquie  
del beato Carlo Acutis, 8 luglio 2021	

La chiesa nel tempo di Avvento	

Assunzione di Maria, Messa internazionale  
presieduta dal nostro vescovo Giuseppe,  
15 agosto 2021	
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DISTANTI MA UNITI... VOL. 2 
 

Il Gr.Est. 
non 
poteva 
mancare 
anche 
questo 
anno e purtroppo di nuovo con le normative dovute al Covid.! Alta è 
stata fatta l’attenzione da parte di tutti circa l’uso delle mascherine, 
l’attenzione al distanziamento, all’igienizzazione e agli spostamenti 
da un posto all’altro. La partecipazione è stata maggiore rispetto al 
2020 anche se lontana dai numeri pre-covid. È stato necessario 
anche quest’anno, creare i gruppi per il controllo del rischio contagio. 
Il criterio utilizzato per la suddivisione è stato quello dell’età. Grande 

novità - mai accaduto in dieci anni di Gr.Est. 
– lo svolgimento delle attività in due luoghi 
diversi: l’oratorio per i gruppi dall’ultimo 
anno di asilo fino alla quarta elementare, e 
il Centro Pasotto a Lido dei Pini per i gruppi 
dei ragazzi di quinta elementare e delle 
medie. Questa scelta poteva suscitare 
qualche perplessità inizialmente, ma alla 
fine ha raccolto i suoi frutti: non solo 

favorire l’iscrizione di tutti al Gr.Est. grazie alla possibilità di avere 
maggiori spazi, ma in generale dividere le età è stato un modo per 
differenziare le attività; ogni gioco o attività era pensato per un 
target di età specifico (è molto difficile trovare un gioco adatto a dei 
bambini dell’asilo che non venga trovato banale da un ragazzo delle 
medie). La divisione in gruppi se da 
una parte è stato un limite per la 
socialità e le attività, dall’altra ha 
permesso in questo Gr.Est. di avere 
maggior attenzione sul singolo 
gruppo e sul singolo 
bambino/ragazzo. Gli animatori 
junior e responsabili stando fissi in un 
gruppo, avevano la possibilità di stare 
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più a contatto con una precisa fascia di ragazzi 
e questo ha permesso di conoscerli meglio.  
Ma parliamo ora degli animatori, che hanno 
avuto un valore importantissimo anche nella 
pianificazione del Gr.Est.. I Responsabili hanno 
infatti coinvolto fin da subito nella 
programmazione, gli animatori junior che si 
sono così occupati con senso di responsabilità e 
con coinvolgimento della gestione delle attività 

del Gr.Est ed in particolare: dei laboratori, dei giochi, dei tornei, dei 
balli e delle scenette che quest’anno 
sono state rappresentate in versione 
cinematografica. Le scenette sono solo 
un esempio del cambiamento dalla 
formula teatrale a quella video: per 
esempio al posto del classico 
spettacolo teatrale di fine agosto, ogni 
gruppo ha creato il suo mini film dove 
c’è stato chi ha scelto di dare un taglio più narrativo piuttosto che 
comico. Questa scelta ha portato ad avere tutti i bambini in scena 

almeno una volta e questo ha dato ad ognuno di 
loro un piccolo momento di gloria.  
Se ad agosto al centro c’è stata l’attività del video, 
il mese precedente è stato caratterizzato dalla 
classica competizione a punti tra le squadre, con 
il ritorno delle olimpiadi, ovvero dei giochi sportivi 
che portavano tanti punti e soprattutto 
divertimento. I giochi non erano l’unico momento 
in cui più di un gruppo stava insieme: sono stati 
fatti momenti di preghiera, momenti di semplice 

svago. Ma è stato soprattutto il momento dell’accoglienza al mattino, 
che ha giocato un ruolo molto importante nel sentirsi un’unica 
famiglia: grazie ai balli ed ai bans 
energici degli animatori, veniva data 
l’energia giusta per affrontare la 
mattinata. Molte attività classiche sono 
state mantenute come gli “amatissimi” 
compiti, la visione di film e le giornate 
di spiaggia con la possibilità di 
prendere il gelato durante il ritorno 
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verso l’oratorio. Proprio l’oratorio, si 
può dire che sia diventato un po' la 
seconda casa di tutti, sia per i bambini 
che per gli animatori. Ma non solo 
l’oratorio e la spiaggia sono stati i 
protagonisti di questa estate. Per il 

Covid si è deciso di non fare gite in capo al mondo. Abbiamo quindi 
pensato di sfruttare quanto il nostro territorio ci offre: ecco allora la 
gita in piscina al Villaggio Turistico Internazionale, al Faro 
approfittando della mostra “Lume”, e per i più grandi anche le 
escursioni in bicicletta a Lignano, sfruttando il passo barca, e in Val 
Grande. 
Questi due anni sono stati i più surreali e strani di tutta la storia 
decennale del Gr.Est. di Bibione. Non dobbiamo vederli come degli 
anni con qualcosa in meno, ma come due anni in cui è stato fatto di 
tutto per renderli speciali al pari degli altri. 

Luca Geo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Parrocchiale, 20-24 giugno 2021	
“Casa Ropa”, Tramonti di Sopra 

	

Weekend animatori, 18-20 giugno 2021 
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GRUPPO GENITORI... AL LAVORO! 
Intenso è stato anche il lavoro del gruppo genitori che ha permesso 
di realizzare alcuni eventi per stare insieme e fare comunità, che sono 
stati occasione di autofinanziamento per le attività dell’oratorio: 

- la Grigliata (da asporto) di Carnevale, 11 febbraio 2021; 
- la Festa della Comunità con l’ecopedalata e il pranzo, 23 

ottobre 2021; 
- il mercatino delle torte nelle domeniche di dicembre; 
- il Presepe Vivente, sabato 11 dicembre. 

 

Grazie di cuore! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa della Comunità 
23 ottobre 2021 

Con il campione olimpico 
Antonio Fantin 

     Il gruppo genitori  
          e i volontari dell’Avis 

Mercatino delle torte 
dicembre 2021 

Presepe Vivente 
11 dicembre 2021 
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IL SEGRETO DELLA FELICITÀ È TRASMETTERE GIOIA  
L’oratorio di Bibione si anima per la pausa invernale  

 
Questi due anni, in cui il Coronavirus non ci ha consentito di vivere 
appieno la gioia della vita comunitaria, hanno dato occasione agli 
animatori dell’oratorio di Bibione di approfondire e di elaborare 
riflessioni preziose riguardo i loro desideri e bisogni. 
Ciò che è emerso è coinvolgimento, confronto comunitario e volontà 
di mettersi in moto per rendere lieta e significativa la pausa invernale 
per i giovani e le famiglie di Bibione, oltre a una giustissima richiesta 
di protagonismo, segno di una rivendicazione di un ruolo centrale 
nella comunità, orientato verso il futuro. 
Il loro forte entusiasmo ha così favorito una grande affluenza di idee 
fresche e simpatiche, che ha portato all’organizzazione di momenti 
ludici e di laboratori creativi, che ci accompagneranno fino all’inizio 
della stagione estiva. 
Si comincerà domenica 9 gennaio, con la proiezione del film premio 
Oscar “Ratatouille”: i nostri ragazzi saranno lieti di accogliere tutti 
coloro che vorranno partecipare alla visione del lungometraggio. 
Non mancheranno la vendita di pop corn (elemento fondamentale e 
goloso) e giochi che faranno da intermezzo. 
Si proseguirà a febbraio con il laboratorio di cucina: per passare un 
pomeriggio diverso dal solito, divertente e stimolante, gli animatori 
indosseranno un grembiule e… via! I nostri chef insegneranno delle 
ricette semplici ma gustose, misurandosi con la loro creatività e 
manualità. 
Con l’arrivo della primavera, invece, saranno organizzati dei giochi 
vista mare: ci sposteremo sulla nostra meravigliosa spiaggia, dove il 
divertimento sarà guidato dai rintocchi delle onde del mare. E in tutto 
ciò non può mancare la caccia al tesoro: per il periodo pasquale, gli 
animatori pianificheranno una simpatica e viva caccia alle uova, a 
cui potranno partecipare sia grandi che piccini. 
Insomma, varie idee e allestimenti che dimostrano come per i nostri 

ragazzi, ancora di più in questo periodo 
storico, è importante sentirsi parte di un 
gruppo e costruire dei legami con i 
coetanei e con la propria comunità, per 
aggiungere mattoni importanti nella 
crescita personale. 

Marianna D’Aloia 
 Incontro formativo animatori Unità pastorale, 29 ottobre 2021  
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Quest’anno con le offerte e le giornate missionarie sono stati raccolti 
55.220 euro, a cui sono da aggiungere 6.100 euro sotto forma di 
buoni spesa, per un totale complessivo pari a euro 61.320. Quanto 
raccolto, nel rispetto dei progetti di solidarietà missionaria 2021, 
presentati durante l’estate, è stato così distribuito:  
- Famiglie e necessità del territorio     14.450 
   Buoni spesa           6.100 
   (famiglie in difficoltà, poveri di passaggio, accoglienza…) 
- Don Thomas, in India:             3.500 
- Don Bismark in Bolivia          3.500 
- Missioni diocesane: 
   Kenya - don Romano        2.000 
   Kenya - don Elvino           2.000 
   Mozambico - don Lorenzo e don Loris          5.000 
   Bolivia - don Roberto        2.000 
- Suor Emidia – Brasile         1.000 
   suora bibionese della Divina Provvidenza 
- Don Gabriele – Tailandia          1.000 
   sacerdote bibionese della nostra Diocesi    
- Missioni delle suore di Maria Bambina                   4.000 
   in Nepal, India, Egitto …. 
- Padre Pirlo, Filippine                                                                         1.500 
- In memoria di Padre Moser - Comboniani Ciad              500 
- Monasteri di clausura diocesani 
   che sostengono ed accompagnano il nostro impegno di 
   solidarietà con la preghiera 
   - San Vito al Tagliamento.             1.500 
   - Poffabro               1.500 
- Borsa di studio per un giovane in Seminario                3.000 
- Premio "L. PADOVESE"                      3.000 
- Borsa - Carità culturale 
   sostegno al settimanale diocesano Il Popolo       1.000 
- Sostegno alle chiese sorelle     

sostegno per aiutarle a far studiare in Italia i loro sacerdoti      4.770 
(borse di studio)	
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Il protrarsi della pandemia come sappiamo, ha arrecato grandi danni 
anche sul piano economico e lavorativo a diverse famiglie del nostro 
territorio. Anche la macchina di solidarietà non si è mai arrestata.  
Un grande grazie viene rivolto ai privati, alle attività commerciali e 
alle realtà associative per aver concretamente contribuito attraverso 
i buoni spesa o con la fornitura dei prodotti di prima necessità. 
Molto positiva è stata la risposta alla raccolta dei beni di prima 
necessità, che è stata organizzata anche la scorsa quaresima e 
nuovamente ora nelle quattro domeniche di Avvento.  
 
In occasione della 5a Giornata mondiale dei Poveri, le parrocchie 
della nostra unità pastorale si sono ritrovate per una cena di 
solidarietà. Sono stati raccolti €1.210 che verranno devoluti al centro 
“Gabbiano Jonathan” di Fossalta di Portogruaro. 
 
Grazie a tutti per le varie forme di prossimità, che sono testimonianza 
concreta del Dio-con-noi! 
 
 
 
 
 
 

 

Sportello della  carità, dicembre-aprile 2021  
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ANNO DI RIFERIMENTO 31/12/19 31/12/20 *30/11/21 
SPESE ORDINARIE 

imposte-tasse (CURIA)-assicurazioni 21.703,48 22.589,34 17.937,24 
Remunerazioni stipendi-contributi 17.198,00 13.459,62 10.915,00 
spese di culto 18.753,20 21.004,55 25.321,68 
spese gestionali parrocchia 40.201,73 29.879,02 33.837,12 
attività parrocchiali 328,35 746,41 1.422,64 
manut. Fabbr/acquisto attr. 10.000,00 0,00 10.000,00 
altri costi 14.944,37 16.428,42 8.359,91 

TOTALE spese ordinarie 123.129,13 104.107,36 107.793,59 
COSTI STRAORDINARI 

Rate annuali mutui 39.690,39 13.581,37 26.750,55 
TOTALE GENERALE spese/costi 162.819,52 117.688,73 134.544,14 

 
 

RICAVI ORDINARI 
Elemosine 71.101,02 45.740,67 59.274,60 
candele votive 37.425,00 28.976,50 32.209,00 
offerte per servizi  
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc) 7.637,40 

7.650,00 8.597,00 
attività parrocchiali 3.240,00 3.537,66 3.010,00 
questue ordinarie 53.422,00 29.960,00 20.377,00 
redditi terreni e fabbricati 5.000,00 4.880,00 1.220,00 
interessi attivi 1,47 1,82 0,00 
proventi vari 7.656,76 5.305,00 6.752,85 
RICAVI STRAORDINARI 5.000,00 1.500,00 1.500,00 

TOTALE GENERALE RICAVI 190.483,65 127.551,65 132.940,45 
SBILANCIO DELL'ANNO 27.664,13 9.862,92 -1.603,69 
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Contributi relativi ad alcune attività estive, le cui spese sono già state anticipate 
dalla Parrocchia 
	

Contributo “Gr.est 2021” 
 da Banca Prealpi Sanbiagio 

3.000 già ricevuto 

Contributo “Gr.est 2021”  
da Comune San Michele al Tagliamento	

10.445 già ricevuto 

Contributo “Bibione guarda all’avvenire  2021” 
da Comune San Michele al Tagliamento	

20.000 DA RIVECERE 

Contributo “Bibione guarda all’avvenire  2021” 
da Regione Veneto	

4.530 DA RIVECERE 

 
 
 
Tra entrate e uscite la parrocchia al 30 novembre 2021 ha avuto un “passivo” di 
1.603,69 euro, anche in considerazione che da aprile 2021 è ripreso il regolare 
pagamento delle rate dei due mutui in essere, che incidono ogni mese per € 3.400 ca. (il 
pagamento delle rate era stato temporaneamente sospeso per un anno, a seguito della 
pandemia Covid-19).  
Questi due mutui rappresentano i debiti più importanti della parrocchia ed assorbono 
una buona parte delle entrate annuali, considerando che le loro rate ammontano ogni 
anno a quasi €41.000.  
 

IBAN parrocchia  
Parrocchia S. Maria Assunta, Bibione 

Banca Prealpi SanBiagio, Bibione  
IT27 C 08904 36291 051001001344  

 
Si ricorda, poi, che  

le imprese possono detrarre 
eventuali contributi alla Parrocchia 

fino a un importo pari al 2% dell’imponibile. 
 
 
Il Consiglio per gli Affari Economici ringrazia tutti coloro che in varie forme 
e in vari modi hanno contribuito alle necessità della parrocchia. 
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ANTONIO HA 
SCRITTO ALLA 
COMUNITÀ 
BIBIONESE 

 
Vorrei ringraziare Voi tutti 
per il sostegno e l’affetto 
dimostrato nei miei 
confronti anche in 
occasione delle 
“Paralimpiadi di Tokyo 
2020”. 
 
La Vostra vicinanza ha 
colmato la distanza fra 
Bibione e Tokyo, 
permettendomi di scendere 
in acqua orgoglioso di 
essere Bibionese. Serbo nel 
cuore il desiderio di 
venirVi a salutare per 
esprimerVi personalmente 
il mio grazie. Cercherò di 
fare il possibile affinchè ciò 
avvenga, qualora non 
riuscissi mi scuso sin d’ora, 
ma assicuro tutti che siete 
nel mio cuore perché Vi 
sento parte di me. 
 

Grazie di cuore! 
 

Vostro, Antonio Fantin 
Bibione, 08 settembre 2021 
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2022, XI 
edizione 

 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONI 
Dal 18 gennaio al 12 febbraio 2022, il mattino presso il Bar Al Giovane, 
è possibile pre-iscrivere i bambini/e e ragazzi/e al Gr.Est, versando 
la caparra di € 50.  
Quota complessiva: € 290 euro (€ 250 2° figlio, € 220 3° figlio) 
 
Entro il 30 maggio 2022 (questa data serve per capire quanti 
animatori assumere), chi intende confermare l’adesione è tenuto al 
versamento della differenza, ossia € 240 euro.  
 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE per i ragazzi dai 9 ai 13 anni 
dal 19 al 24 giugno in montagna  
 
GR.EST. 
luglio: 27 giugno - 28 luglio 2022 
agosto: 1-25 agosto 2022    
 
 
 
VIAGGIO-ESPERIENZA  
Si propone per i ragazzi delle superiori, insieme al gruppo adolescenti 
dell’Unità pastorale, il viaggio-esperienza a TORINO dal 29 agosto al 
2 settembre. 
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1. Greta Dalleaste, di Andrea e Tamara Gobbo 
2. Lorenzo Rana, di Christian e Erika Andreosso 
3. Caterina Pericolo, di Alessandro e Anna Buttò 
4. Lorenzo Ermagora, di Filippo e Ambra Pacchiega 
5. Bianca Marchetti, di Alberto e Nina Helja 
6. Ronny Maurutto, di Renato e Giada Allegrelli 
7. Regina Zamperla, di Nicola e Manolita Casagrande 
8. Ornella Cassol, di Paolo e Rosita Casagrande 
9. Noemi Rossi, di Mario e Giulia Zovi 
10. Alan Sutto, di Denis e Martina Bez 
11. Chloe Adimari, di Roberto e Fiorina De Sanctis  
12. Camilla Gatteri, di Jerry e Martina Trevisan 
13. Beatrice Durì, di Luca e Natalia Costanda 
14. Nicolò Pozzo, di Andrea e Tamara Bellomo  
15. Angelica Maria Morra, di Stefania Maria Luigia 
16. Krystal Sbaiz, di Frederic e Isabella Masolin 
17. Alessandro Braida, di Alessio e Rossella Bertolin 
18. Tessa Minnengolo, di Mauro e Sara Marangotto 

 
 
 
 
Leonardo Angioi 
Aurora Biason 
Devis Cukaj 
Riccardo Di Lonardo 
Samuele Felisari 
Michele Galasso 
Melissa Gerotto 
Camilla Pastorelli 
Anna Grace Ros 
Aurora Tomaselli 
Cristina Valent 
Beatrice Zannin  

Battesimi 

Eucaristia 
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Elisabetta Cefola 
Filippo Cercato 
Ingrid Coltivato 
Matteo Cusin 
Rafael Del Sal 
Brando Fabbroni Carrer 
Luca Ferri 
Samuele Frattolin 
Michele Mascoli 
Manahil Shakeel 
Giada Sommaggio 
Nicolò Soncin  
 
 
 

  
 
 
1. Gianni Stefanuto con Fabiola Viel, 10 aprile 2021 
2. Nicola Geo con Stefania Cressatti, 30 aprile 2021 
3. Alessandro Prevedello con Francesca Carniel, 22 maggio 2021 
4. Michele Codognotto con Lisa Dotta, 3 settembre 2021 
5. Josè De Luca con Maya Bernardinello, 9 ottobre 2021 
6. Thierry Collauto con Alice Inessa Suma, 10 ottobre 2021 
7. Walter Menegus con Ottorina Rizzetto, 6 novembre 2021 

 
 

 

 

1. Venturini Rino, di anni 86 
2. Buttò Giovanna, di anni 88 
3. Brunello Enzo, di anni 79 
4. Verzegnassi Giovanni, di anni 95 
5. Sommaggio Pietro, di anni 91 
6. Cercato Silvana, di anni 86 
7. Dellamaria Giovanna, di anni 80 

Confermazione 

Matrimoni 

Defunti  
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8. Cuzzolin Roberto, di anni 57 
9. Zanon Annunziata, di anni 92 
10. Miatto Demetrio, di anni 75 
11. Nardello Bortoluccio, di anni 63 
12. Carrer Franco, di anni 79 
13. Bozzer Romana, di anni 90 
14. Blasigh Renato, di anni 57 
15. Norello Bruno Alberto, di anni 85 
16. Moscolin Lucia, di anni 83 
17. D’Aloia Luigi, di anni 61 
18. Moro detto Rocco Bruna, di anni 90 
19. Padovese Mario, di anni 77 
20. Solenghi Giuseppina, di anni 88 
21. Neri Dolores, di anni 83 
22. Baseggio Lorenzo Enzo, di anni 59 
23. Capponi Rosario, di anni 80 
24. Bergamo Santo Elia, di anni 91 
25. Pigani Gilda, di anni 87 
26. Scoddeler Sandro, di anni 42 
27. Zolli Lilia, di anni 98 
28. Vignandel Maria Pia, di anni 83 
29. Paccagnin Renata (Gabriella), di anni 80 
30. Pasquali Pia, di anni 63 
31. Titonel Attilio, di anni 90 
32. Trevisan Bruno, di anni 71 
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Accanto alle iniziative spirituali, la Parrocchia si conferma una convinta e 
appassionata promotrice di iniziative culturali. “Bibione guarda all’Avvenire” 
è un’esperienza conosciuta a livello italiano e internazionale, soprattutto 
per quanto concerne la rassegna organistica. Una proposta che si muove 
dalla convinzione che la vacanza non è un tempo vuoto, un semplice tempo 
di svago che rischia di farti tornare a casa ancora più stanco. Il riposo estivo 
è invece, un momento per recuperare e ritrovare l’equilibrio tra affetti e 
lavoro. Questo perché l’ormai frenetico ritmo della società, non aiuta a 
vivere a pieno il tempo del dialogo e del confronto, il tempo del silenzio e 
del raccoglimento, il tempo dell’amicizia e della festa. Ecco che qui il tempo 
della vacanza si trasforma in un’occasione di ricarica fisica, ma anche di 
ricarica interiore, che come Parrocchia desideriamo offrire attraverso le 
proposte spirituali e culturali. A noi, che viviamo su questo lembo di terra 
della Diocesi, è chiesto di assolvere al compito di farci compagni di viaggio 
di quanti ci vengono a trovare, di far loro assaporare la gioia del nostro 
essere cristiani, sia nel celebrare la fede, così come nell’offrire spazi di 
riflessione e di approfondimento artistico e culturale.  
Questo è il “talento” che ci è stato dato oggi in dono. A noi che ne siamo 
responsabili, il compito di consolidarlo perché possa dare i frutti migliori. 
 
La XVI edizione di “Bibione guarda all’Avvenire” raccoglierà l’invito di Papa 
Francesco a fare sinodo, a camminare uniti. Per incontrarsi e fare strada 
insieme è fondamentale saper ascoltare: “Un vero incontro nasce solo 
dall’ascolto” ha affermato il Santo Padre. Ecco allora, che l’estate 2022 
vuole essere un’occasione per non andare di fretta, per staccare dai soliti 
ritmi e seguire lo Spirito che ci chiede di fare spazio al dialogo e all’ascolto 
di Dio e di chi ci sta accanto. Con il cuore. 
 
Un grazie fin da subito alla squadra di volontari che immancabilmente 
accompagna l’impegno estivo, e a tutte le categorie imprenditoriali che non 
fanno mai mancare il loro aiuto.  
Un grazie infine alla Regione Veneto e al Comune di San Michele al 
Tagliamento per credere a questo progetto culturale, quel “di più”, cercato 
e apprezzato, che ci caratterizza come località turistica.  

CUORI IN ASCOLTO 
Un vero incontro nasce solo dall’ascolto 

 

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE – XVI ed. - 2022 
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 Aprile 
 

Dom 17  Pasqua  
Dom 24 IX Concorso organistico “Rino Benedet” 
   ore 21.00  Concerto inaugurale  
25-29  Concorso organistico, prove 
Ven 29   Finale del Concorso organistico  
 
 

Maggio  
 

Dom 1  1a Giornata di solidarietà missionaria 
  
 

Giugno  
 

Dom 5   Pentecoste. Inizio ufficiale della stagione estiva  
  VIII Festival organistico Internazionale “Città di Bibione” 

1. Concerto d’organo con il M° Mario Perestegi  
Gio 9  Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 

disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
Lun 13   a Pineda, s. Messa in onore di sant’Antonio (ore 21.00) 
Gio 16   Corpus Domini. S. Messa internazionale (ore 21.00).  

Segue processione 
Dom 19  2a Giornata di solidarietà missionaria 
Mar 21   2. Concerto 
19-24  Avvio Gr.Est. con il campo estivo dei ragazzi in montagna  
Gio 23 Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 

disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 



	

	 25	

25-29   IV Festival della Famiglia.  
Sab 25  Ore 19.00 S. Messa con rinnovo Promesse Nuziali 
  3. Concerto testimonianza 
Dom 26 Apertura delle Cappelle e celebrazioni sante Messe  

Ore 21.00 S. Messa in spiaggia presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe 
Pellegrini. Anima il coro “The Colour of Gospel” 
Zona Villaggio Internazionale/Terme 

Lun 27  Avvio del Gr.Est. parrocchiale  
Mer 29  Lido del Sole, s. Messa in onore di s. Pietro (ore 18.30) 

Mer 30   1. IV Festival della Famiglia: “In ascolto... della famiglia”.  
In collaborazione con la Pastorale Familiare della diocesi di 
Concordia-Pordenone e il Centro Famiglia della diocesi di Treviso 	

Gio 30 Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 
disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 

 
Luglio  

 

Dom 3  Accoglienza reliquie di S. Francesco 
Lun 4   1. Spettacolo teatrale 
Mar 5  4. Concerto 
Mer 6  2. Incontro con il testimone 
Gio 8  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Lun 11  2. Spettacolo teatrale 
Mar 12  5. Concerto 
Mer 13  XVI festa di Avvenire e de Il Popolo  

con il direttore Marco Tarquinio, e la direttrice de Il Popolo.  
Gio 14  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Dom 17  3a Giornata di solidarietà missionaria 
Lun 18  3. Spettacolo teatrale 
Mar 19  6. Concerto 
Mer 20  4. Cuori in ascolto... dei cristiani perseguitati 

VII Premio “Luigi Padovese”, S. E. Mons Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarca di Gerusalemme 

Gio 21  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Dom 24 Ore 21.00 S. Messa in spiaggia presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe 

Pellegrini. Anima il coro “The Colour of Gospel” 
Lun 25  4. Spettacolo teatrale 
Mar 26  7. Concerto 
Mer 27 5. Incontro con il testimone. 
 



	

	26	

 
Gio 28  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  

Fine primo tempo Gr.Est.  
Dom 31  Accoglienza reliquie di S. Teresa di Calcutta 
 

Agosto  
 

Lun 1  Perdon d’Assisi 
  Inizio secondo tempo Gr.Est.  
  5. Spettacolo teatrale 

 
2- 16    PERDONANZA di BIBIONE 

 
Mar 2  Apertura Porta Santa  
Mer 3 6. Incontro con il testimone 
Gio 4 Notte bianca: Passaggio Porta Santa, Lectio divina, adorazione 

eucaristica, disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Lun 8  6. Spettacolo teatrale 
Mar 9  8. Concerto 
Mer 10 7. Incontro con il testimone 
Gio 11 Notte bianca: Passaggio Porta Santa, Lectio divina, adorazione 

eucaristica, disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Dom 14  4a Giornata di solidarietà missionaria 
 
Lun 15   SOLENNITÀ DI MARIA ASSUNTA patrona di Bibione 

ore 21.00 santa Messa internazionale presieduta da S. Ecc. mons. 
Giuseppe Pellegrini e concelebrata dai sacerdoti presenti a Bibione. 
Seguono processione aux flambeaux fino al mare accompagnata 
dalla Banda di Vado.  
A conclusione fuochi d’artificio offerti dalla città di Bibione. 

 

 

Mar 16  Chiusura Porta Santa 
Presiede S. Ecc. mons. Giuseppe Pellegrini. 
Recita del santo rosario nel parco (ore 21.00), con disponibilità di 
confessori 
Seguono il Passaggio e la chiusura della Porta Santa  

Gio 17  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Mar 23  9. Concerto  
Gio 25  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
  Festa di fine Gr.Est.  
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Dom 28 Ore 21.00 S. Messa in spiaggia presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe 
29 ago-2 set viaggio-esperienza adolescenti  
Mar 30  10. Concerto  
 

Settembre  
  
Gio 1  Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 

disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
Dom 5  5a Giornata di solidarietà missionaria 
Mar 6  11. Concerto 
Gio 8  ore 19.00 santa Messa nella festa della Natività di Maria   
Sab 17   ore 18.00: santa Messa di ringraziamento di fine stagione 

animata dal coro “S. Maria Assunta” di Bibione, diretto dal M° 
Tommaso Zanello, all’organo M° Davide Basaldella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
 
 
 
 
 
 

 



	

	28	

 
 
 
 
 

               
  
                                         
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                      
 
                     

 
 
 

 

SI RINGRAZIA… 

I MEDIA PARTNER 

Diocesi di Concordia-Pordenone	
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Due eventi che stanno ritmando il nostro cammino e grazie ai quali 
stiamo dando identità al nostro essere Comunità cristiana.  
 
Ore 11.00  Santa Messa 
   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 12.30  Pranzo di comunità 

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FESTA DI COMUNITÁ 
20 FEBBRAIO  

59° anniversario di Fondazione della Parrocchia: 1963-2022 
 

14° anniversario della Dedicazione della chiesa: 2008-2022 
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Venerdì 24 dicembre 
Ore 9-12, 15-19.30 disponibilità di confessori  
Ore 18.00 Santa Messa della Vigilia di Natale Al termine, arrivo 

della Santa Famiglia e doni per i bambini 
Ore 22.30  Veglia  
Ore 23.00  Santa Messa della Notte  
 
Sabato 25 dicembre, NATALE DI NOSTRO SIGNORE   
Ore 9.00  Santa Messa dell’Aurora  
Ore 11.00  Santa Messa del Giorno  
 
Domenica 26 dicembre, SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
Ore 9.00  Santa Messa con la benedizione delle famiglie  
Ore 11.00  Santa Messa con la benedizione delle famiglie  

Sono invitate in particolare le famiglie che hanno 
celebrato in questo anno un anniversario particolare 
così come le coppie che si sono sposate nel 2021 

 
Venerdì 31 dicembre, TE DEUM 
Ore 18.00  Santa Messa di ringraziamento per l’anno 2021 

Ricorderemo tutti coloro che hanno ricevuto un 
sacramento: battesimo, eucaristia, confermazione, 
matrimonio. Ricorderemo anche i nostri defunti. 

 
Sabato 1° gennaio, SANTA MADRE DI DIO  
Ore 9.00 e 11.00  S. Messa con invocazione dello Spirito Santo per l’anno nuovo 
 
Domenica 2 gennaio, II DOMENICA DOPO NATALE 
Ore 9.00 e 11.00 Sante Messe  
 
Mercoledì 5 gennaio  
Ore 18.00  Santa Messa con benedizione sale, acqua e frutta 
   Benedizione del Fuoco 
 
Giovedì 6 gennaio, EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 9.00  Santa Messa  
Ore 11.00  Santa Messa e benedizione dei bambini  
    Al termine, accoglienza dei Magi con i doni per i bambini 

Premiazione rassegna presepi 
 

Domenica 9 gennaio, BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 9.00 e 11.00 Sante Messe  

Alle 11.00 sono invitate le famiglie dei battezzati nel 2021  
 

PROGRAMMA FESTIVITÀ NATALIZIE 
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www.parrocchiabibione.org 
 
 

 
parrocchiabibione@gmail.com 
parrocchiabibione@pec.it 
 

 
 

Parrocchia Bibione 

 
 

pbibione 

 
Parrocchia S. Maria Assunta,  
Via Antares 18 – 30028 
Tel 0431 43178 	

Festa della Comunità, 23 ottobre 2021 

	


