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ECCOMI A VOI,   
CONTINUIAMO IL CAMMINO. INSIEME 

 
 

   Cara comunità cristiana di Bibione, 
con grande emozione rivolgo queste prime parole scritte. Come ho 
raccontato al Consiglio Pastorale, nei giorni in cui il vescovo mi chiese 
di svolgere il mio ministero di parroco tra voi uno dei ricordi che è 
affiorato alla mente e al cuore è stato quello di un’esperienza di 
evangelizzazione in spiaggia che feci nel luglio del 2006 proprio a 
Bibione. Era l’estate tra il primo e il secondo anno di seminario. In quei 
giorni più volte mi è sorto il pensiero su cosa volesse dire fare il 
parroco a Bibione… ed eccomi qua, a cercare proprio io la risposta a 
questa domanda.  
Vengo tra voi con grande trepidazione ma anche con serenità, 
sentendomi accompagnato dalla presenza del Signore e dalle 
settimane di intensa preghiera che mi avete dedicato e di cui vi 
ringrazio di cuore.  
Il desiderio che porto dentro nell’iniziare il mio servizio tra voi è lo 
stesso che ha animato la settimana da giovane seminarista 
diciannovenne passata nella spiaggia bibionese: cercare di 
testimoniare la bellezza di essere discepoli di Gesù e di servirlo 
concretamente nel volto di Chiesa che si manifesta nella nostra 
comunità cristiana di S. Maria Assunta.  
Vi chiedo ancora il dono prezioso della preghiera perché possa 
essere vero fratello e padre dentro questo momento particolare della 
storia. 
Ci affidiamo alla Vergine Maria, assunta in Cielo perché come nostra 
Madre possa accompagnare i passi che muoveremo insieme. 

Don Enrico 
 
 

 

www.parrocchia-bibione.org  parrocchiabibione@gmail.com 
facebook parrocchiaBibione twitter: parroco bibione  
IBAN Parrocchia, Prealpi SanBiagio, IT 27C0890436291051001001344 



SANTE MESSE 
 

 
Sabato 26, san Paolo VI  
Ore 18.00 + def.ti fam. Rino Benedet 
Domenica 27, XXVI del tempo ordinario  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 S. Messa sospesa  
Ore 15.30  - per don Enrico 
   + d. Arduino Biason 
Lunedì 28, s. Vinceslao  
Ore 18.00  + Katia e Vittorio Migotto 
   + Elide Corradin e fam. 
   + Carrer-Minuzzi 
Martedì 29, Ss. Michele,Gabriele,Raffaele 
Ore 18.00  + Rino Benedet 
   + Lilia e Sante PIttacolo 
Mercoledì 30, s. Girolamo  
Ore 18.00  + Marcello Ricetto  
Giovedì 1° ottobre, s. Teresina di Gesù  
Ore 8.00  + Rosanna  
   + Ferdinando Ravagli  

 -per le missioni 
Venerdì 2, ss. Angeli Custodi  
Ore 18.00  + Spartaco Bongi  
Sabato 3, S. Edmondo 
Ore 18.00  - per le famiglie  
Domenica 4, XXVII del tempo ordinario 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00   - per la Comunità cristiana 
   + Maria Selvaggi  

 
FUNERALI 

 
Con Lunedì 28 settembre, il giorno in 
cui si celebra un funerale, viene 
sospesa la santa messa serale. Le 
eventuali intenzioni per i fedeli defunti 
saranno ricordate durante la messa 
esequiale.  

 
 
   

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.  

 
CELEBRAZIONI 

 
 

16 ottobre ore 14.00: Matrimonio 
di Thierry Collauto e Alice Inessa 
Suma,   
Celebra d. Gabriele Cercato  
 
16 ottobre ore 20.00: Penitenziale 
comunitaria per comunicandi,  
cresimandi, genitori e padrini 
 
17 ottobre ore 18.00: celebrazione 
della Confermazione (Cresima) 
 
18 ottobre ore 11.00: Prime 
comunioni. 

 
 

 



FESTA DELLA COMUNITÁ 
 

  Ormai è tradizione, per la nostra Comunità, ritrovarsi almeno 
due volte all’anno per un momento di festa: il 20 febbraio, 
anniversario della Fondazione della parrocchia (1963) e della 
Dedicazione della chiesa (2008). E il secondo sabato di ottobre, 
dopo l’impegno estivo, con la santa Messa per l’inizio dell’anno 
pastorale e la cena di Comunità.  
  Quest’anno l’appuntamento è per  

SABATO 10 ottobre 
Ore 18.00 santa Messa con il rito del mandato ai volontari della 
parrocchia 
Ore 19.15 cena in oratorio: 

- Grigliata mista, polenta, patatine fritte, acqua e vino (10 
euro) 

- Hamburger e patatine fritte per i bambini/ragazzi fino 13 
anni (5 euro). 

Prenotarsi dal 20 settembre fino al 4 ottobre in sacrestia o presso il 
Bar Al Giovane: all’atto di iscrizione va versata la quota e 
comunicato un numero di cellulare: dopo il 4 ottobre non saranno 
più raccolte iscrizioni, per poter organizzare le sale nel rispetto dei 
protocolli Covid.: la sera stessa del 10 ottobre saranno accolti solo 
quanti si sono iscritti.  
Sarà una bella occasione per ritrovarci insieme dopo la stagione 
estiva e per conoscere più da vicino il nostro nuovo parroco don 
Enrico.  
 
 
 
 

 



Comunità in cammino: cosa si farà… 
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 

CRESIMANDI E COMUNICANDI: 16, 23, 30 settembre  
ore 14.30 incontro con i comunicandi e alle 15.30 con i cresimandi 
 

CATECHISTI 
Martedì 29 settembre ore 15.00, incontro dei catechisti con d. Enrico  

 

GENITORI COMUNICANDI/CRESIMANDI 
Martedì 29 settembre ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori con d. Enrico per gli ultimi 
dettagli per le celebrazioni  

 

MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE 
Mercoledì 30 settembre ore 9.30 incontro con i ministri che portano l’Eucaristia agli anziani 
e malati, per concordare la visita a casa.  
 

CATECHESI 
Mercoledì 7 ottobre avvio dell’anno di catechesi: ore 14.30 elementari, ore 15.30 le medie 
(valuteremo poi come organizzarsi alla luce dei protocolli Covid) 

 

FESTA DI COMUNITA’ 
Sabato 10 ottobre ore 18.00 santa Messa, segue cena comunitaria (in sicurezza) per 
iniziare il nuovo anno pastorale e…conoscere meglio d. Enrico. Genitori…organizzarsiJ  
 

CONFESSIONI, CRESIME, COMUNIONI 
Venerdì 16 ottobre confessioni comunitarie; sabato 17 cresime; domenica 18 prime 
Comunioni.  

UNITÁ PASTORALE 2020-21 
Nel sito parrocchiale, voce “Vita di Comunità”, c’è bozza calendario UP agenda 

 

ADOLESCENTI/SCUOLA ANIMATORI 
Da venerdì 30 ottobre, ore 20.00-22.00: 30 ott, 13 nov, 27 nov, 11 dic, 11 gen, 29 gen, 12 feb, 
26 feb, 12 mar, 26 mar.  
 

CATECHISTI 
È in programma una proposta mensile di formazione, come lo scorso anno, guidata 
quest’anno dal dott. Andrea Neri, per aiutare le/i catechiste/i a riprendere la catechesi nel 
post Covid. Resta poi il secondo incontro mensile tra catechiste/i delle stesse annate per 
la programmazione mensile.  
 
N.B. Tutti gli incontri e le proposte sopra indicate sono state preventivamente concordate 
con il nuovo parroco, insieme agli altri parroci dell’Unità pastorale.  

 


