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Anno pastorale 2022-2023 
 

   



Carissimi, 
incomincia un nuovo anno pastorale, un anno tutto particolare e impegnativo.  
La nostra Unità Pastorale, insieme a tutta la chiesa diocesana, si vede 

innanzitutto impegnata nel cammino dell’Assemblea sinodale. Ben 19 sono i delegati 
della nostra unità pastorale tra sacerdoti, vice presidenti dei consigli pastorali e 
rappresentanti delle cinque comunità parrocchiali. Dopo la fase di ascolto vissuta lo 
scorso anno, ora è il momento della riflessione da parte dei delegati e delle comunità 
sull’Instrumentum Laboris, testo di riferimento per la seconda fase del cammino 
sinodale e frutto della sintesi delle oltre 4.000 pagine di dati raccolti nella fase di 
ascolto.  

Quest’anno sarà inoltre per le nostre comunità un anno segnato dalla 
prospettiva del cambio di tutti i parroci e dall’avvio quindi della comunità pastorale, che 
chiederà ancora più impegno nella comunione tra i sacerdoti e i laici. 

Per tutto questo il nostro vescovo Giuseppe ha messo al centro quest’anno il 
tema della FRATERNITÀ, intesa come luogo e tempo di comunione e condivisione. 
 

Con questo foglio di collegamento desideriamo offrire alcune coordinate per 
vivere la comunione attraverso momenti di celebrazione, di formazione e di 
convivialità.  
 La prima cosa che desideriamo annunciare sono le date per i sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana, le Messe di Prima comunione e Cresime. Siamo consapevoli 
che i ragazzi non sono così preparati come vorremmo, per cui spetterà a noi tutti 
continuare con loro e prima ancora con le famiglie a vivere un cammino per aiutarli a 
comprendere i doni ricevuti.  
 Inoltre indichiamo alcuni appuntamenti che riguardano la formazione degli 
adolescenti, come anche degli operatori pastorali (catechisti, lettori, ministri della 
comunione, coristi, ecc..  
 Come sacerdoti continueremo a ritrovarci ogni martedì a pranzo insieme (!?), 
occasione di fraternità 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 e collaboratori 
     d. Marco Bagnarol 
     d. Eugenio Anton  
     d. Vincenzo Quaia 
     d. Franco Biasuzzi 
     d. Enrico Facca  
     mons. Natale Azzan 

 
Bibione, 27 settembre 2022 



CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Il Consiglio di Unità Pastorale, che da ora si chiamerà di COMUNITÀ PASTORALE, 
riconosce l’importanza di ritrovarsi insieme per dare un indirizzo comune al cammino 
delle cinque comunità. A tal proposito desideriamo ritrovarci con cadenza puntuale per 
camminare sempre più nella comunione. Il calendario pertanto è il seguente 
(indicativamente il primo lunedì del mese): 20 settembre, 3 ottobre, 7 novembre, 5 
dicembre, 9 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 17 aprile. Gli incontri si svolgeranno alla sera 
a Cesarolo. Mettiamo anche in conto un appuntamento che preveda una mezza 
giornata insieme, magari con un pranzo in fraternità. 
 

SACRAMENTI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

 Bibione 
 Venerdì 14 ottobre ore 20.30  confessioni comunitarie 

Sabato 15 ottobre ore 16.00  celebrazione della Cresima 
Domenica 16 ottobre ore 11.00  Messa di prima Comunione  
Sabato 18 marzo ore 15.00  celebrazione prima confessione 
 

Cesarolo 
 Venerdì 28 aprile ore 20.00  confessioni comunitarie 

Sabato 29 aprile ore 18.00  celebrazione della Cresima 
 

S. Giorgio al Tagliamento 
Sabato 1° aprile ore 15.00  celebrazione prima confessione 

 Domenica 7 maggio ore 10.30  Messa di prima Comunione 
 

S. Michele al Tagliamento 
 Giovedì 6 ottobre ore 20.00  confessioni comunitarie 

Domenica 9 ottobre ore 17.00  celebrazione della Cresima 
Giovedì 13 aprile ore 20.00  celebrazione prima confessione  
Domenica 16 aprile ore 10.30  Messa di prima Comunione 

 Giovedì 20 aprile ore 20.00  confessioni comunitarie 
Domenica 23 aprile ore 17.00  celebrazione della Cresima 

 

Villanova della Cartera 
 

CAMMINO DI CATECHESI 
 

Sono previsti incontri di unità per i bambini e ragazzi del catechismo a fasce d’età 
con date e luoghi che verranno stabiliti con i catechisti. 
La S. Messa di Ringraziamento di fine anno catechistico sarà martedì 9 maggio. 



FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 
  
È desiderio proseguire il cammino unitario di formazione dedicato agli operatori 
pastorali (catechisti, lettori, ministri della comunione, coristi, ecc). All’incontro 
mensile di formazione si aggiungeranno gli incontri per gruppi secondo le varie 
esigenze l’incontro di programmazione (ad es. tra catechisti/e divisi per gruppi). 
Ogni gruppo si organizzerà nel calendario, cercando di garantire l’appuntamento 
mensile).  
Il cammino di formazione riguarderà quest’anno il tema della LITURGIA, in 
particolar modo la S. Messa. Qui il calendario degli incontri di formazione: 
Lunedì 17 ottobre    Lunedì 14 novembre   Lunedì 12 dicembre 
Lunedì 23 gennaio    lunedì 13 febbraio   lunedì 20 marzo  
 
 

FORMAZIONE ADOLESCENTI 
 
Riteniamo importante offrire uno spazio di formazione e condivisione anche per i 
nostri adolescenti. Gli incontri degli adolescenti saranno a Cesarolo secondo il 
seguente calendario:  
 
Venerdì 28 ottobre  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 25 novembre  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 16 dicembre  ore 20.30 – 21.30   momento di spiritualità  
 
Venerdì 20 gennaio  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 24 febbraio  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 17 marzo ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
 
Venerdì 31 marzo ore 20.30 – ore 21.30   momento di spiritualità  
Venerdì 12 maggio ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
 
 
I primi di settembre proponiamo il viaggio-culturale dedicato a quanti faranno il 
percorso completo e parteciperanno alle iniziative estive della parrocchia.  
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI DI COMUNITÀ PASTORALE 
 
Riprendiamo anche gli appuntamenti e le feste della Comunità Pastorale: 
 

- V GIORNATA DEL POVERO 12 novembre 2022, ore 19.30 a San Michele. 
Cena comunitaria. Le offerte raccolte verranno destinate ad un progetto 
condiviso. 
 

- DOMENICA DELLA PAROLA a San Giorgio 
o Domenica 15 gennaio ore 15.00, incontro di formazione dei lettori 
o Domenica 22 gennaio ore 15.00 celebrazione della Parola 

 

- GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, mercoledì 1° febbraio a Cesarolo 
o Ore 11.00 momento di preghiera 
o Ore 12.00 pranzo insieme 

 

- FESTA DEI RAGAZZI, domenica 5 febbraio a San Michele 
o Incontro dei bambini e ragazzi (chierichetti, ecc.) per un pomeriggio 

di festa 
 

- FESTA DEGLI INNAMORATI, domenica 12 febbraio a San Giorgio 
o ore 19.00 ritrovo 
o ore 19.30 Cena 

 

- FESTA DEI COLLABORATORI PASTORALI, sabato 15 aprile, ore 19.30 Bibione 
 
 



FESTE PATRONALI 
  
Le comunità parrocchiali partecipano delle feste dei santi patroni 
 

BIBIONE: 15 agosto ore 21.00, S. Maria Assunta 
 Altre celebrazioni:  20 febbraio, dedicazione chiesa 
    2 agosto, apertura Porta Santa 
    16 agosto, chiusura Porta Santa 
 

CESAROLO: 6 dicembre, ore 19.00 S. Nicolò 
 Altre celebrazioni:  - Prima domenica di ottobre, Madonna del Rosario 
    - Secondo sabato di maggio, Marinella 

- Terza/quarta domenica giugno: Sacro Cuore, 
Terzo Bacino   
- Ultima domenica di agosto, Isola della Laguna, 
Maria Stella della Nuova Evangelizzazione 
- Seconda domenica di settembre: Bevazzana, 
Madonna del Soccorso 
- Quarta domenica settembre: Madonna della 
Campagna, Terzo Bacino   
 

 

SAN GIORGIO al T.: 16 agosto, ore 17.00 S. Rocco 
Altre celebrazioni:  prima domenica di ottobre, S. Mauro, Madonna 

del Rosario 
terza domenica di ottobre, Madonna del Rosario 

 

SAN MICHELE al T.:  ultima domenica settembre, S. Michele Arcangelo 
 Altre celebrazioni:  21 novembre, Madonna della Salute 
    25 aprile, S. Marco a S. Filippo 
 

VILLANOVA DELLA CARTERA: ultima domenica luglio, ore 10.30 S. Lucia 
 Altre celebrazioni:  13 giugno, S. Antonio a Malafesta 
    Prima domenica luglio, s. Tommaso 

Domenica 17 settembre, Madonna Addolorata 
 

CASA DI RIPOSO.: terza/quarta domenica maggio, ore 15.30 Maria Ausiliatrice 
 



CAMMINO SINODALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Palazzetto Parrocchia S. Pietro 
Sclavons, via del Makò 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


