PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
BIBIONE
GRUPPO DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA

55^ ESTATE DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
PER UNA CHIESA IN USCITA

LA SOLIDARIETÀ DEL 2017
Progetto territorio .................................................................................. 19.516,90 €
Esigenze territorio (carità, affitti, bollette,
quote Gr.Est famiglie in difficoltà) ................................... 11.407,50 €
Bibiones Sr. Emidia ....................................................................................... 1.500,00 €
Borse lavoro/accoglienza .................................................................. 6.609,40 €
La Diocesi, la nostra grande famiglia ........ 10.000,00 €
Seminario diocesano ................................................................................. 1.000,00 €
Monastero di clausura di San Vito ................................... 1.500,00 €
Monastero di clausura, Poffabro ........................................ 1.000,00 €
Missioni in Kenya, don Romano ........................................... 2.000,00 €
Missione in Kenya, don Elvino ................................................. 2.500,00 €
Sostegno stampa cattolica ............................................................ 2.000,00 €

SOLIDARIETÀ MISSIONARIA

Progetto Orfanotrofio bimbi malati Aids
Progetto con don Thomas, India ....................................... 3.000,00 €
Progetto Orfanotrofio bimbi abbandonati
Progetto con don Bismark, Bolivia ................................. 6.710,00 €
Progetto Suore Maria Bambina
Nepal, Perù e Myanmar ....................................................................... 6.000,00 €
Alle ultime due missioni portati personalmente i soldi)
Bibione Charity for Family .................................................... 17.000,00 €
Missione diocesana Mozambico .................................... 15.000,00 €
Casa Madre della Vita (Pn) .............................................................. 2.000,00 €
Progetto Luigi Padovese
ai cristiani di Terra Santa attraverso padre F. Patton
Custode di Terra Santa ......................................................................... 3.500,00 €
Progetto cultura/borse di studio .......................... 10.670,00 €
Progetto Comboni
Missioni padri comboniani ............................................................. 1.500,00 €
Varie .......................................................................................................................................... 7.000,00 €
Giornate mondiali missioni .................................................................... 500,00 €
Sr. Rosmary ........................................................................................................................ 500,00 €
Diocesi di Rieti, terremoto ............................................................... 3.500,00 €
Cristiani di Aleppo ........................................................................................... 1.500,00 €
Villaregia a Lima .................................................................................................. 1.000,00 €
TOTALE RACCOLTO/DISTRIBUITO ................. 84.896,90 €

Fin dal suo sorgere, nel 1963, la parrocchia di Bibione nella persona dell’allora parroco don Arduino
Biason, chiese ai missionari Comboniani e poi del PIME che rientravano in Italia per un tempo di pausa, di
venire a Bibione per fare vacanza al mare e, nello stesso tempo, svolgere servizio pastorale soprattutto
di testimonianza. Ascoltando le parole dei Padri missionari, la Comunità subito si fece promotrice di
progetti missionari divenendo, a tutti gli effetti, una “chiesa in uscita”. Così lo sguardo e il cuore si sono
allargati su Kenya, Congo, Burundi, India, Egitto, Brasile, Myanmar, Tanzania, Camerun, Bangladesh,
Sudan, Costa D’Avorio, Cina, Filippine, Mozambico, Nepal... e poi Bolivia, Perù, Mozambico... senza
per questo dimenticare i poveri della “porta accanto” e le comunità cristiane perseguitate in Iraq,
Turchia, Terra Santa, Egitto... attraverso il Premio “Luigi Padovese”. A distanza di 55 anni, la Comunità,
attraverso il gruppo di solidarietà missionaria, continua il suo impegno per non chiudersi in se stessa. Il
libretto che avete tra le mani è solo una piccola testimonianza di quanto la Comunità ha fatto in questi
anni insieme ai suoi turisti. Non è un merito quello che abbiamo fatto insieme, è semplicemente il nostro
dovere di cittadini del mondo e di discepoli di Gesù. Grazie!
Archivio storico della solidarietà negli ultimi 15 anni
2004: € 62.000; 2005: € 53.176; 2006: € 52.803; 2007: € 63.000; 2008: € 55.600; 2009: € 81.033; 2010: €
58110; 2011: € 58.600 ; 2012: € 60.030 ; 2013: € 68.890; 2014: € 71.926; 2015: € 86.363; 2016: € 105.217
(compresa colletta pro terremotati Centro Italia); 2017: € 84.896,90. Per un totale di 961.644,90 euro,
raccolti e distribuiti attraverso canali diretti.

PROGETTO 1

50 ANNI DI MISSIONE IN BRASILE

della BIBIONESE suor EMIDIA CODOGNOTTO

I NOSTRI VICINI
Attività:

- visita ai malati e anziani
- distribuzione borse della spesa
- pagamento di bollette
- sosteniamo suor Emidia
in Brasile

Il nostro impegno comincia con
l’attenzione ai “nostri vicini” per
assicurare una risposta alle famiglie
che non arrivano a fine mese,
che necessitano di borse della spesa,
che non riescono a pagare le bollette,
di chi, a causa di qualche familiare
“malato”, s’impantanano con debiti a
causa del gioco delle slot machine.

1968-2018
Suor Emidia alla consegna
del Crocifisso, 1968

Suore della Divina Volontà
Beata Gaetana Sterni

Il gruppo delle volontarie
che aiutano le ragazze e le donne
e suor Emidia alla sinistra del parroco
di Bibione in visita con alcuni volontari

PROGETTO 2

LA DIOCESI, LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA
Attività:

Sostegno delle iniziative
diocesane:
- la Casa Madre per la vita,
- il Seminario
- i Monasteri di clausura,
- i centri
di formazione e promozione

Questo secondo progetto di solidarietà
ci vede impegnati nel sostenere con una
borsa di studio un giovane che si prepara al
Sacerdozio nel nostro Seminario diocesano.
Sosteniamo i due Monasteri di clausura
(a San Vito e Poffabro) che sappiamo ci
sostengono puntualmente con la loro preghiera.
Inoltre, sosteniamo la Casa Madre della
Vita, una Comunità Alloggio madre-bambino,
che si propone di accogliere gestanti e
madri con figli in tenera età che si trovano in
situazioni di disagio per mancanza di risorse
materiali, reddito, casa, lavoro, carenza
nelle relazioni sociali, difficoltà nei rapporti
familiari e nell’accudimento dei figli.

IN MOZAMBICO

La sede della
Casa Madre dell Vita

A PORDENONE
LA CASA MADRE PER LA VITA

Alcune monache
del monastero di San Vito al Tagliamento

LE MISSIONI DELLA DIOCESI PROGETTO 3.A

MISSIONI DIOCESANE IN AFRICA: KENYA
Attività:

Aiutiamo don Romano a portare
l’acqua nelle case.

Don Romano Filippi è in Kenya dal Gennaio
1971. Dopo aver avviato la parrocchia di
Naromoru, ora sta seguendo la parrocchia
di Mugunda. Di lui si ha memoria perché
indicato come il “prete del tubo”, in quanto
impegnato nella realizzazione di un progetto
d’acqua di 650 km di tubature, grazie al quale
moltissime famiglie sono riuscite ad avere
l’acqua a casa loro per uso domestico. La sua
passione, il suo impegno continuano... e anche
il nostro aiuto, perché lui ha semplicemente
la responsabilità di tenere sveglia la nostra
attenzione di essere chiesa in uscita!

LE MISSIONI DELLA DIOCESI PROGETTO 3.B

MISSIONI DIOCESANE IN AFRICA: KENYA
Don Elvino Ortolan è parroco di
Sirima, ed è oggi impegnato nel
completamento della costruzione
della chiesa, che rappresenta non
solo il luogo per le celebrazioni
liturgiche, ma anche luogo educativo
(le scuole, il convitto) e sanitario.

Attività:

Aiutiamo don Elvino
per il progetto di formazione
permanente dei giovani.

LE MISSIONI DELLA DIOCESI PROGETTO 3.C

MISSIONI DIOCESANE IN AFRICA: MOZAMBICO
Attività:

Aiutiamo a sostenere il convitto,
gestito dalle suore, a sostegno del
percorso di studio delle ragazze
fino alla decima classe e lo sviluppo
dei Centri regionali di Formazione
per gli animatori della Parrocchia.
URGE personale medico e
paramedico per il pronto soccorso
vicino alla Missione: oggi ormai è
nazionalizzato, ma appoggiandosi
alla missione è possibile dare
una mano. Rivolgersi all’ufficio
diocesano missionario o in
parrocchia Bibione.

Sono trascorsi già due anni da quando il
nostro Vescovo, con il consenso del Consiglio
Presbiterale e del Consiglio Pastorale diocesano,
ha avviato una nuova missione in Mozambico.
Don Lorenzo è presente da due anni e don
Loris lo ha raggiunto in aprile.
La parrocchia, disseminata lungo oltre 130 km
di strada (strade africane!), ha oltre 130 cappelle
periferiche. Le esigenze sono tante: la parrocchia
sta investendo particolarmente sull’educazione,
sulla formazione dei responsabili di comunità
e dei diversi ministeri per garantire al meglio
condizioni appropriate per l’evangelizzazione

PROGETTO 4.A

AMICI IN TERRE DI MISSIONE
In questi anni la parrocchia ha ospitato
vari sacerdoti provenienti da paesi in terra
di missione per poter loro permettere di
studiare e, al termine, rientrare nelle loro
diocesi e trasmettere quanto imparato.
Si è costruito un legame di
amicizia e ancor più ecclesiale, in
comunione con i Vescovi locali.
Con don Bismark, in Bolivia
sosteniamo un orfanotrofio diocesano
e un progetto per ragazze madri.

Uno dei 7 orfanotrofi a Santa Cruz,
gestiti dalla Diocesi

L’ambulatorio
sala parto

Visita di don Lorenzo
a una famiglia

Attività:

Aiutiamo don Bismark
e la sua Diocesi nel sostenere
i sette orfanotrofi diocesani.

PROGETTO 4.B

PROGETTO 5

AMICI IN TERRE DI MISSIONE
Attività:

Aiutiamo a don Thomas
con l’orfanatrofio per bambini
malati di Aids.

Con don Thomas,
in India sosteniamo un orfanotrofio
per ragazzi malati di Aids.

SUORE DI MARIA BAMBINA
La presenza delle Suore di Carità,
dette di Maria Bambina,
in parrocchia ci permette di allargare
sguardo, cuore e preghiera.
Il nostro aiuto va alle loro missioni in
Nepal, Myanmar, India ed Egitto.

Attività:

Sosteniamo alcune comunità
delle Suore: per la realizzazione
di pozzi d’acqua in Egitto e per le
scuole in Nepal e Myanmar.

Alcune immagini
delle missioni in Myanmar

PROGETTO 6

PROGETTO 7

PADRI COMBONIANI
Attività:

Aiutiamo i padri missionari
a vivere con serenità la loro
vecchiaia.

Da oltre 50 anni la parrocchia è legata
da amicizia con i Padri comboniani,
che venivano a Bibione per riposo tra
una missione e l’altra e ripartivano
con un aiuto in missione.
Oggi molti sono anziani e i padri ci chiedono di
aiutarli a vivere con serenità la loro vecchiaia.
Aiutiamo dunque la loro Casa Madre
affinché assicuri tutto ciò che serve a quanti
hanno speso un’intera vita in missione.

AIUTO ALLE CHIESE SORELLE
Con questo progetto la parrocchia, d’intesa
con i Vescovi locali e i Rettori dei Collegi,
s’impegna a sostenere con borse di studio
i sacerdoti stranieri presenti in Italia per
acquisire competenze accademiche, che
d’estate svolgono un sevizio pastorale
in parrocchia. Al termine degli studi,
rientreranno in Patria per contribuire alla
formazione di preti delle loro Comunità e
rafforzare così una nuova civiltà dell’amore.

Attività:

Impegno alla chiesa in difficoltà
a causa di povertà,
regimi del passato
e regimi del presente

Aiuto alle chiese sorelle
che hanno sofferto e soffrono
a causa dei regimi

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
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