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QUELLA NUOVA CREAZIONE CHE PASSA NELLE STORIE DI CHI VIVE AI MARGINI 
 

Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? 
Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, non ha più le idee chiare. Lui, 
“più che un profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e dubito al 
tempo stesso; e Dio gode che io mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, 
ma io credo e non credo, in duello, come il padre disperato del racconto di Marco, 
che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo, e confessa 
a Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché non credo” (Mc 9,23). E Gesù risponde in 
modo meraviglioso: non offre definizioni, pensieri, idee, teologia, neppure risponde 
con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Racconta delle storie. C'era una volta un 
cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei storie che 
hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei giorni della creazione, 
quando la vita fioriva in tutte le sue forme. Sei storie di nuova creazione. 
Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche religiose, ma dalle 
lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più 
minacciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non guarisce gente per rinforzare 
le fila dei discepoli, per farne degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi 
all'amo della salute ritrovato, ma per restituirli a umanità piena e guarita, perché 
siano uomini liberi e totali. E non debbano più piangere. 
La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie dicono che senso diamo al 
mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontando?” Tutte le grandi narrazioni dicono 
questo: come si affronta la morte, raccontano di come si fa a non morire, a 
ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di 
entrare in una nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la terra 
nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il racconto: raccontate ciò che 
vedete e udite. 
Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo 
oratore? Un trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una canna 
sbattuta dal vento? Un opportunista che piega la schiena pur di restare al suo 
posto? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? 
Preoccupato dell'abito firmato? Del macchinone da far vedere? Che cosa siete 
andati a vedere? Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno visto 
un corpo marchiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo 
di corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e sangue. 
Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la terra ha più bisogno 
per nutrirsi: storie di credenti credibili. 
 Ermes Ronchi 
 



SANTE MESSE  
 

Sabato 10, B.V. Maria di Loreto 
Ore 18.00 
 

Domenica 11, III Domenica di Avvento  
Ore 09.00 + Giorgio 
 + Lara Geo e cognate 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 12, B.V. Maria di Guadalupe 
Ore 18.00 + Pasquale, Caterina, Michele 
 e def. familiari Pericolo Maino 
 

Martedì 13, s. Lucia 
Ore 18.00 + Aldo e def. familiari Favaro 
 

Mercoledì 14, s. Giovanni della Croce 
Ore 18.00 
 

Giovedì 15, s. Valeriano 
Ore 08.00 
 

Venerdì 16, s. Adelaide 
Ore 18.00 + Enzo 
 + Giovanni, Elide, Gino, Elda 
 

Sabato 17, s. Lazzaro 
Ore 18.00 
 

Domenica 18, IV Domenica di Avvento  
Ore 09.00  + Giorgio 
 + familiari Favaro 
 + Benvenuto e fratelli 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 
 
 
 

 

PER DOMENICA PROSSIMA… 
 

Segno di carità: prodotti per l’igiene  
 personale e della casa 
S. Messa 18.00 (sabato): anima 5a elem. 
S. Messa 11.00: anima 4a elem. 
 

 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni 
per i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa festiva alle ore 09.00,  
è trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

- 12, 13 e 14 dicembre: 
Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 

 

- 15 dicembre:  
Adorazione eucaristica:  

 ore 17.00: adorazione eucaristica 
 ore 17.30: lectio divina 
 ore 18.00: canto dei vespri 
 

- 16 e 19-20-21-22-23 dicembre:  
Novena di Natale: ore 17.15 

 

Celebrazione penitenziale comunitaria  
e confessioni: 
 lunedì 19 dicembre alle ore 20.30 
 

Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì 12 dicembre alle ore 20.30 (Santa 
Messa) 
 

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 
 

Battesimi: 
- 17 dicembre ore 11.30 Bryan Mazzoccato 

di Davide e Cristina Glerean. 
- 8 gennaio ore 10.30 Dalila Artino di Pietro 

e Valentina Berto. 
- 8 gennaio ore 10.30 Leonardo Paron di 

Pierpaolo e Claudia Del Sal. 
 

 



 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

4o CONCERTO DI NATALE LIONS 
Sabato 10 dicembre alle ore 20.30 presso l’Hotel Savoy Beach, il Lions Club di 
Bibione organizza un concerto di Natale. Ad eseguirlo saranno l’Ensemble 
dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani con la collaborazione del Coro 
Polifonico Sant’Antonio Abate, diretto da Walter Themel. Entrata libera. 
 
 

PROIEZIONI DI NATALE PER BAMBINI 
Domenica 11 dicembre alle 14.00 e alle 16.00 in oratorio, il gruppo genitori organizza 
per i nostri bambini il cinema di Natale. 
 
 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO  
Al termine delle Sante Messe del 10 e 11 dicembre verranno benedette le statuine 
dei Gesù bambino che metteremo nei presepi delle nostre case; un invito ad 
accogliere Gesù nei nostri cuori e nelle nostre famiglie come la vera benedizione. 
 

 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI DELLA COMUNITÀ 
Da lunedì 12 dicembre don Luboš visiterà gli ammalati e gli anziani della nostra 
comunità per la confessione e la comunione in vista del Natale.  
 
 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI 
Lunedì 12 dicembre alle 20.30 a Cesarolo, si ritrovano gli operatori pastorali 
(lettori, ministri della comunione, catechisti, sacrestani, coristi, pulizia chiesa) 
dell’Unità Pastorale per continuare il cammino di formazione. 
 

 

CAMMINO DI CATECHESI 
Mercoledì 14 dicembre continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per  
i bambini dalla 1a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elementare 
alla 2a media. 
 
 

NATALE IN MUSICA 
Sabato 17 dicembre alle 20.30 nella Chiesa parrocchiale, si svolgerà il concerto 
natalizio con repertorio gospel. Ad eseguirlo sarà The New Gospel Voices. Entrata 
libera. 
 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 
14 dicembre: bambini 4a elem. alle ore 14.30;  
 ragazzi 5a elem., 1a e 2a media alle ore 15.30.  
16 dicembre: Adolescenti e giovani alle ore 20.00 a Cesarolo. 
19 dicembre: celebrazione comunitaria alle ore 20.30 a Bibione. 
24 dicembre: disponibilità confessori dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 
 
 
 



Proposte ed eventi della comunità per l’AVVENTO e il NATALE 

SANTA MESSA DOMENICALE 
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica 
per prepararci insieme al Natale di Gesù. Ogni sabato e domenica un gruppo in 
particolare di ragazzi animerà la celebrazione, secondo il seguente calendario: 
 

 Sab 10/12: ore 18.00 -> 1^ media  Dom 11/12: ore 11.00 -> 1^ elem. 
 Sab 17/12: ore 18.00 -> 5^ elem. Dom 18/12: ore 11.00 -> 4^ elem. 
 

Alla Santa Messa delle ore 11.00 i bambini con le catechiste si sposteranno in 
sacrestia per vivere la liturgia della Parola a loro misura. 
 
 

GESTO DI CARITÀ 
Tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a partecipare ad un gesto 
comune di carità concreta, portando alla messa domenicale e ponendo negli 
appositi cesti agli ingressi della chiesa, un bene di prima necessità per le famiglie 
della nostra comunità in difficoltà economica. Questo l’ordine: 
 

 3a dom (11/12): scatolame, 
 4a dom (18/12): prodotti per l’igiene personale e della casa. 
 
 

INCONTRO ADOLESCENTI & GIOVANI 
Insieme all’esperienza di servizio con il mercatino delle torte, ci sarà anche un 
momento di preparazione al Natale venerdì 16 dicembre alle 20.00 a Cesarolo. 
 
 

NOVENA DI NATALE 
I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento 
della nascita di Gesù con un cammino a tappe chiamato Novena. Ritrovo in chiesa 
dalle 17.15 alle 17.50. Sarà animata dai ragazzi secondo questo ordine: 
 

 16 dicembre: 2^ media 19 dicembre: 1^ media 20 dicembre: 5^ elem. 
 21 dicembre: 4^ elem. 22 dicembre: 3^ elem. 23 dicembre: 1^ - 2^ elem. 
 
 

CONCORSO PRESEPI 
Nello spazio allestito appositamente in chiesa, possono essere portati i presepi 
preparati nelle case e così partecipare al concorso presepi! 
I bambini e i ragazzi che porteranno un presepe, saranno poi premiati il venerdì  
6 gennaio alla Santa Messa delle ore 11:00. 
 
 

MERCATINO TORTE 
I sabati e le domeniche di dicembre, all’uscita dalla messa, verrà proposto il 
mercatino delle torte, un bel modo per autofinanziare le iniziative a favore dei 
nostri bambini e ragazzi. 
 
 
 


