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BUON ANNO!  
 

  Carissimi,  
celebriamo oggi il “capodanno liturgico”. Sì, perché per noi l’anno inizia con la 
I domenica di Avvento, tempo di preparazione al santo Natale, Avvenimento 
che ha cambiato il corso della storia - tanto che si dice  “avanti e dopo Cristo”: 
da qui inizia dunque la “nuova storia”. Il tempo di Avvento – come spiegherò 
poi nel commento al vangelo a pag. 3 – che ha la finalità di ravvivare la 
consapevolezza che andiamo incontro al Signore che viene nell’ultimo giorno 
(“Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta”, così cantiamo dopo la consacrazione) e in 
secondo luogo tempo per prepararci al santo Natale di Gesù.  
 Lungo questo anno, ancora una volta, avremo modo di ascoltare le 
grandi cose che Dio ha compiuto nella storia dei popoli e dei singoli. Avremo 
modo di allenarci interiormente a cogliere lo stile e i segni attraverso i quali 
Dio parla ancora oggi a noi tutti.  
Nella babele di voci e di luci di questo tempo, c’è bisogno di una bussola 
capace ad orientarci, di una “stella” capace di guidarci all’incontro vero con 
Gesù. Ormai il Natale è ingolfato di luci e di suoni, a tal punto da averlo 
ridotto a una sorta di luna park, – con tutto il rispetto per il Luna park! - dove 
importante è ritrovarsi e divertirsi ma senza sapere il vero perché. Ancora un 
poco e nelle città avremo le luci tutto l’anno, neanche fossimo a Las Vegas!  
 Ebbene in questa babele di luci, feste, cene…questa “bussola”, questa “stella” 
è la liturgia, che ci educa a tornare all’essenziale, a Lui. Al Signore Gesù luce 
del mondo. Ci allena alle cose che contano, alle “cose ultime”, le uniche che ci 
aiutano a vivere con verità le cose “penultime”.  
A farci scuola sarà il ritmo della messa domenicale e, per chi può, della liturgia 
quotidiana (in sacrestia è possibile trovare un pratico e ben fatto opuscolo per 
la preghiera quotidiana ritmata dalla liturgia): si tratta di quella goccia d’olio 
che sola può ravvivare la lampada della vita, capace di guidarci con verità alla 
Grotta di Betlemme, all’incontro con Lui nel volto dei fratelli e, un giorno, 
all’incontro lieto e sereno con il Signore della gloria che verrà come lo Sposo 
per prenderci e portarci nel suo Regno: “Ecco lo Sposo, andategli incontro!”.  
             AV  

 
 
 

Comunità in cammino…in amicizia e allegria    

 
 

 

 
3° Concerto di Natale Lions 

Con la grande orchestra ACADEMIA SYMPHONICA di Udine 
Diretta dal M° PierAngelo Pelucchi 

 

HOTEL SAVOY BEACH 
Sabato 7 dicembre ore 20.00 

Seguirà brindisi di auguri 

http://www.parrocchiabibione.org/
mailto:parrocchiabibione@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 30, sant’Andrea 
Ore 18.00 + Bianca 
  + fam. Buttò 
Domenica 1° dicembre, I di Avvento 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.00  - per la Comunità parrocchiale 
   + Rosanna e Luca  
Lunedì 2, santa Viviana 
Ore 18.00 + def.ti benefattori parrocchia 
Martedì 3, s. Francesco Saverio 
Ore 18.00 - per i missionari 
Mercoledì 4, s. Giovanni Damasceno  
Ore 18.00 + Maria Selvaggi Pasian 
Giovedì 5, s. Dalmazio 
Ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali  
Venerdì 6, San Nicola 
Ore 18.00 + Rosina 
Sabato 7, sant’Ambrogio 
Ore 18.00 - N.N. 
Domenica 8, Immacolata concezione B.V. Maria 

Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati  
  + Assunta Del Fabro  
  + Antonio Moretto  
  + Antonia e Luigi  
Ore 11.00 - per la nostra Comunità  
   
 

BATTESIMI 
Domenica 1, ore 10.30, di CECILIA GOBBO, di 
Matteo ed Elisabetta Bazzo. 
Sabato 7 dicembre, ore 17.30, di ADELE SICA, di 
Massimo ed Emanuela Carrer.  
Venerdì 3 gennaio 2020, di Christian Corazza, di 
Simone e Pastorelli Giulia  

 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ 

Recita del S. Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45  
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e 
lectio divina  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura 
adorazione. 
Durante l’adorazione sarà disponibile 
un sacerdote per le confessioni.   
 

Coroncina Divina Misericordia:  
ogni venerdì ore 17.50  
 

Confessioni: ogni giorno da mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive; durante l’adorazione  
 

Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio, piano 
terra. Ogni terzo giovedì del mese, 
animazione dell’adorazione eucaristica 
serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  

Appuntamenti e Orari nel tempo di Natale 
 

sabato 7, ore 18.30: apertura “Casetta di Natale”. Vendita di dolci a favore dei 
ragazzi che partecipano all’esperienza catechesi-teatrale  
 

Domenica 8, ore 11.00: apertura mostra presepi in chiesa (aperto il concorso dei 
presepi). ORE 17.30, benedizione e accensione dell’albero a piazzale Zenith.  
 

Martedì 17: inizio della novena di natale (ogni giorno ore 17.00 adorazione, ore 
17.40 canto dei vespri  e santa messa con omelia)  
 

Domenica 15 ore 11.00: durante la santa messa di anniversario per suor Luigina, 
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI per i presepi (ore 10.00: in cimitero sarà svelata una 
targa, presso la tomba dove sono sepolte le suore).  
 

Mercoledì 18, ore 15.00: confessioni dei ragazzi del catechismo  
 

Martedì 24 
Ore 9-12, 15-18 disponibilità di confessori  
Ore 18.00 santa messa della vigilia di natale (al termine, arrivo e accoglienza 
   della “sacra famiglia” e doni per i bambini  
Mercoledì 25: Natale di Nostro Signore  
Ore 00.00 santa messa della notte. Al termine brindisi di Natale offerto 
    dall’Avis-Aido  
Ore 9.00   santa messa dell’aurora  
Ore 11.00 santa messa del giorno  
 

Giovedì 26, santo Stefano 
Sante messe ore 9.00 e or e11.00 
 

Domenica 29, festa della santa Famiglia 
Ore 11.0   benedizione delle famiglie  
 

Martedì 31  
Ore 18.00 santa messa di ringraziamento per l’anno 2019  
  (si ricorderanno tutti coloro che hanno ricevuto un  
   sacramento: battesimo, eucaristia, confermazione,  
   matrimonio, funerali) 
 

Mercoledì 1° gennaio, Santa Madre di Dio  
Sante messe ore 9.00 e ore 11.00 e invocazione dello Spirito santo  
 

Domenica 5 gennaio  
Sante messe ore 9.00 e ore 11.00 
Santa messa ore 18.00: segue benedizione del falò (a cura dell’Avis-Aido) 
 

Lunedì 6 gennaio 
Ore 11.00 santa messa e benedizione dei bambini  
  al termine, accoglienza dei Magi con i doni per i bambini  

 
 
 

MATRIMONI 
Sabato 21 dicembre, matrimonio di Cusin Alessandro 
e Laura Pavan. 
Venerdì 3 gennaio, matrimonio di Simone Corazza e 
Pastorelli Giulia.  

 

 

DEFUNTI 
Il 22 novembre, festa di santa 
Cecilia patrona dei musicisti e 
coristi, CARMEN BUTTO’ ved. 
Vizzon è entrata a far parte del 
“Coro degli angeli”. Così l’ho 
ricordata e così la vorrei ricordare. 
Ci ha lasciati in un battibaleno, dieci 
giorni, avendo però avuto il tempo 
di chiedere l’Eucaristia (ultima volta 
che l’ho vista) e poter tornare nel 
“suo coro”: beh…nel suo non è 
tornata, ma in quello in Cielo si. E da 
lassù potrà ora cantare in eterno!  

ACCENSIONE DELL’ALBERO 
Domenica 8 ore 18.00 

benedizione e accensione 
dell’albero di natale (piazzale 

Zenith) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEGGI LA VITA Papa Francesco in Giappone   
  Mette in guardia dal «non restare intrappolati o isolati nella 
ricerca del successo ad ogni costo, anche a costo della vita». Infatti «gli 
atteggiamenti mondani, che cercano e perseguono solo il proprio 
tornaconto o beneficio in questo mondo, e l’egoismo che pretende la felicità 
individuale, in realtà ci rendono solo sottilmente infelici e schiavi, oltre ad 
ostacolare lo sviluppo di una società veramente armoniosa e umana». 
 
 La ricerca “assillante” della competitività rischia di «incatenare 
l’anima». Quando concentriamo tutta la nostra attenzione e le nostre 
migliori energie nella ricerca assillante e frenetica della produttività e del 
consumismo come unico criterio per misurare e convalidare le nostre scelte 
o definire chi siamo e quanto valiamo… a poco a poco ci rende impermeabili 
e insensibili alle cose importanti, spingendo il cuore a battere per le cose 
superflue o effimere».  
 

«Casa, scuola e comunità, destinate ad essere luoghi dove ognuno 
sostiene e aiuta gli altri, si stanno sempre più deteriorando a causa 
dell’eccessiva competizione nella ricerca del guadagno e dell’efficienza… 
 

Il cristiano è chiamato «a proteggere ogni vita e a testimoniare con 
sapienza e coraggio uno stile segnato dalla gratuità e dalla compassione, 
dalla generosità e dall’ascolto semplice, capace di abbracciare e di ricevere 
la vita così come si presenta con tutta la sua fragilità e piccolezza e molte 
volte persino con tutte le sue contraddizioni e mancanze di senso».  
 
  La troppa competizione e frenesia che portano alla solitudine, «la 
povertà più grande», all’autoisolamento, ai suicidi, con un tasso molto alto 
qui in Giappone e anche in altre parti del mondo.  «Ci sono giovani che non 
ridono, non giocano, non conoscono il senso della meraviglia e della 
sorpresa», dice. Come “zombi” «il loro cuore ha smesso di battere a causa 
dell’incapacità di celebrare la vita con gli altri». E allora occorre «fare spazio 
a Dio in una società frenetica e focalizzata sull’essere solo competitivi e 
produttivi». 
 

 
 
 

Comunità in cammino alla Scuola della Parola domenicale 
I di Avvento, Is 2,1-5     Sal 122       Rm 13,11-14a        Mt 24,37-44            

 

Comunità in cammino: riflettendo… 

 

Coordinate di viaggio 
  Iniziamo oggi un nuovo Anno Liturgico, e quando  si sta per cominciare un 
“viaggio” è sempre bene conoscerne la meta e quindi la via per giungervi. Ecco, l’Anno 
liturgico, attraverso il ritmo delle tappe domenicali, ci offre, con Verità, la Meta e la Via 
per una Vita bella, piena. Ecco perché oggi, 1a domenica di Avvento, mentre tutti 
pensiamo a prepararci al Natale ormai vicino, la Liturgia ci indica la Meta ultima per la 
quale Gesù è venuto ed è morto pur di conquistarcela: la Meta è il paradiso, la vita 
eterna. Non ha senso la nascita di Gesù se non perché, con la sua morte e risurrezione 
(Pasqua) ci ha aperto la via al Cielo e, una volta lassù, ci ha donato lo Spirito Santo 
(Pentecoste), nostro Maestro interiore, il quale ci ricorderà ogni cosa che ha detto e fatto 
Gesù e ci guiderà fino all’incontro con Gesù, nostro Signore e nostro Re (ultima domenica 
dell’anno liturgico). Così, in poche battute, se avete fatto caso, abbiamo toccato l’intera 
esperienza cristiana!  
 Alla luce di quanto appena scritto, comprendiamo il tema odierno. Un concerto 
di richiami alla fine della vita, al termine delle cose: “Alla fine dei giorni…il monte del 
Signore sarà saldo….le spade diventeranno falci, e le lance …”. Nell’Avvento abbiamo due 
richiami: alla venuta ultima del Signore, e alla seria preparazione al Natale di Gesù. Oggi 
facciamo attenzione al primo invito: “Come furono i tempi di Noè…così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo… improvvisa…Vegliate dunque…tenetevi pronti, perché nell’ora che non 
immaginate viene il Figlio dell’uomo”. A due passi dal diluvio la gente vive come se tutto 
fosse normale… solo Noè entra nell’Arca. Il rischio è anche per noi: mangiare, bere, 
prendere moglie e marito…e non trovarsi pronti. Coltivare una coscienza addormentata! 
Ecco allora il richiamo a coltivare una “coscienza vigile” (sia in san Paolo nella seconda 
lettura, sia nel vangelo). Significa con comportamento onesto, il rifiuto di orge e 
ubriachezze, lussurie e impurità, litigi e gelosie…Semplicemente una coscienza onesta, 
che evita gli eccessi e pratica la giustizia. Che opera per realizzare il sogno di Dio descritto 
da Isaia nella prima lettura: spezzare le spade per costruire arati. La coscienza sveglia 
lavora per la pace. Vivere in rapporto alle cose fisiche, ma non in rapporto alle cose 
ultime. Quando il Figlio verrà, verrà all’improvviso. E noi?! Non basta vivere in funzione 
della mia vita quotidiana, ma devo educarmi a vivere in funzione alle cose ultime. Allora 
sarò valutato e dovrò rispondere di quanto ho ricevuto. Allora occorre saper stare nelle 
cose con distacco per imparare a fare le cose meglio che posso. Perché i tempi di Noè, di 
Gesù, di Paolo…sono anche i nostri tempi: il rischio è sempre quello di addomesticare la 
coscienza, fino ad addormentarla. Quante tragedie nel mondo – nei Paesi poveri in 
particolare – avvengono nel sonno generale di coscienze indifferenti/addormentate? Che 
fare dunque? Pregare, informarsi, lavorare…All’inizio di questo viaggio la Parola di Dio 
chiede di reagire a questi sonniferi della società, che ti spingono a bere, mangiare e 
divertirti…Importante avere sempre con sé la bombola dell’ossigeno della Parola di Dio, 
dell’amore, della giustizia…il Vangelo smaschera quanti ci vorrebbero addormentati.  
L’Avvento è il tempo per ravvivare una maggiore consapevolezza che viviamo nell’attesa 
del Padrone, nostro Amico e Sposo. Il Signore ci ha dato una vita da vivere con gioia e 
responsabilità, con serietà e fiducia per poi un giorno restituirgli i nostri “talenti”. E 
l’incontro ultimo sarà bello. Sarà vero.   
 
 



 
 
 

CASETTA NATALE pro ORATORIO 
Con sabato prossimo prenderà il via la “casetta di natale” dove 

proporremo la vendita di dolci fatti in casa. L’iniziativa vuole 

essere l’occasione per stare insieme, prima di tutto, a fare 

qualcosa insieme (i dolci) tra mamme, nonne…e per i papà per gli 

aspetti tecnici organizzativi; in secondo luogo, questo permette 

anche ai bambini e ragazzi di svolgere piccoli servizi per educarsi 

a rimboccarsi le maniche; infine, il ricavato sarà un contributo a 

favore delle attività dell’oratorio rivolte ai nostri stessi ragazzi: 

penso ai materiali e ai giochi, al teatro, al Gr.Est...Un bel modo, 

insomma, per prenderci cura e a cuore la casa e le proposte dei 

nostri bambini e ragazzi. A quanti potranno dare una mano…fin 

d’ora grazie. I venerdì in oratorio si fanno i dolci, sabato e 

domenica prima e dopo messa si vendono: info al bar. Anche i 

ragazzi che partecipano alla scuola animatori hanno già dato 

disponibilità per i turni di “vendita”: nella bacheca all’ingresso 

dell’oratorio è possibile trovare il calendario per segnarsi quando 

ciascuno è libero nel “vendere” i dolci.    

Comunità in cammino: cosa si è fatto… Comunità in cammino: cosa si farà… 

CENE IN FAMIGLIA 
Sabato scorso si è tenuta la prima cena in 
“famiglia”, dedicata alle famiglie dei 
bambini di I-II-III elementare. A Messa, a 
dir la verità, la presenza di bambini e 
genitori non era proprio alta, ma poi in 
oratorio ci si è ritrovati un bel gruppo. 
Ben organizzata e partecipata: da chi ha 
preparato la pasta e il ragù, organizzato la 
serata, predisposto i dolci (e quasi tutti 
fatti in casa, bravi!). i bambini si sono 
certamente divertiti e sfogati. Ma anche 
tra genitori c’è stata l’occasione di 
ritrovarsi e stare spensieratamente 
insieme. E in fondo questo è il senso di 
queste cene: stare insieme. Se c’è da dire 
qualcosa si dice (i genitori di III sono stati 
informati di alcuni momenti in vista della 
prima comunione, ottobre 2020), ma per 
il resto…un po’ di amicizia e allegria non 
guasta mai. Grazie e bravi! Una bella 
serata.  
 

IMPEGNI DEL DON 
Lunedì 2, a Forlì per la Fondazione 
“Benedetta Bianchi Porro”    
Mercoledì 4, mattina a Pordenone 
per Ufficio pellegrinaggi  
Giovedì 5, mattina a Pordenone per 
ritiro spirituale sacerdoti. Alla sera a 
Prata di Pordenone per visita past. 
Venerdì 6, alla sera ad Aviano per 
visita pastorale (rientro per le 21.30 
circa per la serata genitori)  

FORMAZIONE ADULTI, Unità pastorale 
Circa una quarantina anche al secondo 
incontro di formazione: una bella 
presenza e un bel segno, e anche questa 
volta molto apprezzato il dott. Andrea 
Neri. Continueranno gli incontri nel 
rispetto del calendario di U.P. (unità 
pastorale) affrontando sempre il tema 
dell’educare e il rapporto con i 
bambini/ragazzi.  

CONCORSO PRESEPI 
Domenica 8 alle ore 11.00 

inaugurazione e benedizione dei 

presepi. I bambini e ragazzi che 

porteranno un presepe, saranno 

poi premiati il 6 gennaio ore 11.00 

 

CATECHESI 
Mercoledì si è svolto l’incontro di 
verifica con le/i catechiste/i per 
verificare questo primo tratto di 
cammino. Dall’insieme le/i 
catechiste/i sentono la fatica del 
tenere il passo tra quanto richiesto 
dalla diocesi, dall’Unità pastorale 
e…della frenesia dei bambini e 
ragazzi. Non è facile educare, non è 
facile educare alla fede, anche 
perché i bambini e ragazzi non 
sempre hanno un retroterra 
(famiglia in primis) che li supporta 
in questo: dalla preghiera in 
famiglia, alla messa 
domenicale…questo non toglie che 
tutti sono convinti di quanto sia 
importante coglierli così come sono 
e aiutarli a vivere almeno in 
parrocchia un’esperienza bella e 
significativa con l’amico Gesù.  

 

DANNI/DISPETTI NELLE CAPPELLE 
A lido del Sole sulla porta della Cappella si capisce 
un tentativo di scasso; A Lido dei Pini sono entrati 
e hanno spruzzato la schiuma negli ambienti 
interni della struttura. Dispetti inutili e costosi. Per 
noi!    

Consiglio pastorale  
e Affari Economici 

Martedì 10 dicembre ore 20.30 in 
oratorio.  

CORALI 
Mercoledì scorso le corali dell’unità 
pastorale si sono ritrovate per fare il 
punto sul cammino e rilanciarlo. Si è 
così deciso di incontrare i maestri dei 
cori entro Natale insieme ad alcuni 
sacerdoti e delineare i canti delle 
domeniche di quaresima, in modo 
tale che da gennaio, ogni 15 giorni, le 
corali si ritrovino insieme per 
prepararsi insieme, sotto la direzione 
di Samuele. Questo permetterà 
anche di dare omogeneità alle 
Comunità dell’UP, pur nella libertà di 
scegliere qualche canto proprio. Non 
ci siamo dati tempi, ma il desiderio e 
impegno di avviare un processo 
nuovo.  


