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  Carissimi, 
il nuovo anno pastorale pian piano si avvicina, consapevoli che sarà comunque 
contrassegnato dal Covid.19. Come auspicato dal nostro Vescovo Giuseppe, è 
nostro desiderio offrire alcune essenziali linee per poter continuare il nostro 
cammino di Comunità e di Unità pastorale. Con questo foglio di collegamento non 
desideriamo indicare chissà quali progetti pastorali, anche perché non ne abbiamo 
ancora parlato in Consiglio di Unità pastorale. Desideriamo però almeno offrire 
alcune coordinate, per poi piano piano – anche alla luce delle indicazioni che ci 
giungeranno dalla Diocesi – riempirle di contenuto.  
 La prima cosa che desideriamo annunciare sono le date per i sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana, Prime comunioni e Cresime. Siamo consapevoli che i 
ragazzi non saranno preparati come vorremmo, ma desideriamo dare loro un 
segnale di ripresa; poi spetterà a noi tutti fare con loro un cammino successivo per 
aiutarli a comprendere il dono ricevuto.  
 Inoltre indichiamo alcuni appuntamenti che vorremmo non disperdere, pur 
tenendo conto di tutte le attenzioni che dovremmo assicurare per il loro corretto 
svolgimento, nel rispetto dei protocolli Covid.19.  
 Come sacerdoti continueremo a ritrovarci ogni martedì a pranzo insieme, 
occasione di amicizia e di confronto, ma anche segno-testimonianza di quanto sia 
importante imparare a camminare insieme per poter crescere insieme. 
 Vi ringraziamo di cuore e preghiamo il Signore affinché ci aiuti a percorrere 
con fiducia e speranza il tempo che ci sta davanti. Un cordiale saluto a tutti voi.  
 
 
       I Vostri parroci  
 
     d. Marco Bagnariol 
     d. Eugenio Anton  
     d. Vincenzo Quaia 
     d. Franco Biasuzzi 
     d. Andrea Vena/d. Enrico Facca  

 
Bibione, 23 luglio 2020  
 
P.S. don Andrea Vena, parroco di Bibione e moderatore dell’U.P. lascerà la 
parrocchia lunedì 31 agosto dopo la santa messa delle ore 16.30. Il nuovo parroco, 
don Enrico Facca, entrerà in parrocchia domenica 27 settembre celebrando la 
santa Messa delle ore 15.30. Salutiamo e ringraziamo don Andrea…accogliamo 
con gioia don Enrico!  



CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE 
 
Non appena riprenderemo l’anno pastorale, avremo modo d’incontrarci e 
riannodare le file del cammino insieme.  
 

SACRAMENTI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
 Bibione 
 Sabato 17 ottobre ore 18.00  celebrazione della Cresima 
 Domenica 18 ottobre ore 11.00  celebrazione prima Comunione 
 Venerdì 16 ottobre ore 20.00  confessioni comunitarie 
Cesarolo 
 Sabato 24 ottobre ore 18.00  celebrazione della Cresima 
 Domenica 25 ottobre ore 10.30  celebrazione prima Comunione 
 Venerdì 23 ottobre ore 20.00  confessioni comunitarie 
S. Giorgio al Tagliamento 
 Sabato 21 novembre ore 18.00  celebrazione della Cresima 
 Domenica 22 novembre ore 10.30 celebrazione prima Comunione 
 Venerdì 20 novembre ore 20.00 confessioni comunitarie 
S. Michele al Tagliamento 
 Sabato 17 ottobre ore 18.00  celebrazione della Cresima 
 Domenica 18 novembre ore 10.30 celebrazione prima Comunione 
 Giovedì 15 ottobre ore 20.00  confessioni comunitarie  
 

 
FORMAZIONE CATECHISTI 

  
E’ desiderio proseguire il cammino unitario di formazione dedicato alle/ai 
catechiste/i. All’incontro mensile di formazione si aggiungerà l’incontro di 
programmazione tra catechisti/e divisi per gruppi (I^ elementare, II^ 
elementare…e così via. Ogni gruppo si organizzerà nel calendario, cercando di 
garantire l’appuntamento mensile). La scelta di celebrare i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana tra i mesi di ottobre e novembre è finalizzata proprio 
alla ripresa del cammino ordinario. I bambini e ragazzi saranno suddivisi in 
base ai protocolli richiesti, quindi gruppi più piccoli.  



Cercheremo insieme alle catechiste di valutare il tema di formazione, ma 
intanto indichiamo il calendario degli incontri di formazione: 
Lunedì 26 ottobre    Lunedì 23 novembre   Lunedì 14 dicembre 
Lunedì 18 gennaio    lunedì 15 febbraio   lunedì 15 marzo  
 
Come programmato a suo tempo, la 1^ confessione nella settimana tra l’8 e il 
14 marzo 2021 (IV domenica di quaresima 
Tra aprile 2021 e ottobre 2021 si celebreranno poi i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana dei bambini e ragazzi che inizieranno in ottobre il loro 
cammino.  

 
FORMAZIONE ADOLESCENTI 

 
Continueranno anche gli incontri degli adolescenti/animatori jr a Cesarolo: la 
sede degli incontri sarà all’interno del tendone di Cesarolo, garantendo ai 
ragazzi incontri di amicizia, scuola educativa, e di spiritualità: lo scorso anno gli 
incontri sono andati molto bene e sono stati positivi.  
 
Venerdì 30 ottobre  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 13 novembre ore 20.30 – ore 21.30   momento di spiritualità  
 
Venerdì 27 novembre ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 11 dicembre ore 20.30 – 21.30   momento di spiritualità  
 
Venerdì 11 gennaio ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 29 gennaio ore 20.30 – ore 21.30   momento di spiritualità  
 
Venerdì 12 febbraio ore 20.00 – ore 22.00   formazione educativa 
Venerdì 26 febbraio ore 20.30 – ore 21.30   momento di spiritualità  
 
Venerdì 12 marzo ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa  
Venerdì’ 26 marzo ore 20.30 – ore 21.30   momento di spiritualità  
 
I primi di settembre, a Dio piacendo, il viaggio-culturale dedicato a quanti 
faranno il percorso completo e parteciperanno alle iniziative estive della 
parrocchia. Tenuto conto che quest’anno è stato sospeso il viaggio a Torino:  
perché non riprenderlo  il prossimo anno, visto l’attualità di don Bosco?  


