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Carissimi, 
il nuovo anno pastorale pian piano si avvicina, consapevoli che sarà comunque 
contrassegnato dall’emergenza pandemica. Come auspicato dal nostro Vescovo 
Giuseppe, è nostro desiderio offrire alcune essenziali linee per poter continuare il 
nostro cammino di Comunità e di Unità pastorale. La nostra chiesa diocesana ha avviato 
il 10 aprile 2021 il cammino sinodale che vedrà impegnate le comunità  
 
Con questo foglio di collegamento non desideriamo indicare chissà quali progetti 
pastorali, anche perché non ne abbiamo ancora parlato in Consiglio di Unità pastorale. 
Desideriamo però almeno offrire alcune coordinate, per poi piano piano – anche alla 
luce delle indicazioni che ci giungeranno dalla Diocesi – riempirle di contenuto.  
 La prima cosa che desideriamo annunciare sono le date per i sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana, Prime comunioni e Cresime. Siamo consapevoli che i ragazzi 
non saranno preparati come vorremmo, ma desideriamo dare loro un segnale di 
ripresa; poi spetterà a noi tutti fare con loro un cammino successivo per aiutarli a 
comprendere il dono ricevuto.  
 Inoltre indichiamo alcuni appuntamenti che vorremmo non disperdere, pur 
tenendo conto di tutte le attenzioni che dovremmo assicurare per il loro corretto 
svolgimento, nel rispetto dei protocolli Covid.19.  
 Come sacerdoti continueremo a ritrovarci ogni martedì a pranzo insieme, 
occasione di amicizia 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, 1 giugno 2021  
 
 
 



CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE 
 
Il Consiglio di Unità Pastorale nell’incontro del 23 febbraio 2021 ha ribadito 
l’importanza di ritrovarsi insieme per dare un indirizzo comune al cammino delle 
comunità. A tal proposito desideriamo ritrovarci con cadenza puntuale per camminare 
sempre più in unità. Prossimo incontro lunedì 4 ottobre. In tale incontro raccoglieremo 
le riflessioni fatte nei singoli consigli pastorali parrocchiali sul secondo quaderno 
dell’assemblea sinodale. Gli incontri successivi avranno cadenza mensile: 8 novembre, 
6 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 4 aprile. Gli incontri si svolgeranno a 
Cesarolo.  
 

SACRAMENTI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

 Bibione 
 Venerdì 15 ottobre ore 20.00  confessioni comunitarie 

Sabato 16 ottobre ore 18.00  celebrazione della Cresima 
Domenica 17 ottobre ore 11.00  Messa di prima Comunione  
Sabato 26 marzo ore 15.00  celebrazione prima confessione 
 

Cesarolo 
 Venerdì 22 ottobre ore 20.00  confessioni comunitarie 

Domenica 24 ottobre ore 10.30  Messa di prima Comunione
 Domenica 31 ottobre ore 18.00  celebrazione della Cresima 

Venerdì 18 marzo ore 20.00  celebrazione prima confessione 
 Venerdì 22 aprile ore 20.00  confessioni comunitarie 

Sabato 23 aprile ore 18.00  celebrazione della Cresima 
Domenica 24 aprile ore 10.30  Messa di prima Comunione 
 

S. Giorgio al Tagliamento 
 Sabato 9 aprile ore 15.00  celebrazione prima confessione 
 Domenica 8 maggio ore 10.30  Messa di prima Comunione 
 

S. Michele al Tagliamento 
 Giovedì 16 settembre ore 20.00 celebrazione prima confessione  

Domenica 19 settembre ore 12.30 Messa di prima Comunione 
 Giovedì 30 settembre ore 20.00 confessioni comunitarie 

Domenica 3 ottobre ore 16.00  celebrazione della Cresima 
 

Villanova della Cartera 
 Sabato 28 agosto   celebrazione prima confessione  

Domenica 5 settembre ore 10.30 Messa di prima Comunione 



Come programmato a suo tempo, la 1^ confessione nella settimana tra l’12 marzo 
e il 9 aprile 2022. 
 

 
FORMAZIONE CATECHISTI 

  
E’ desiderio proseguire il cammino unitario di formazione dedicato alle/ai 
catechiste/i. All’incontro mensile di formazione si aggiungerà l’incontro di 
programmazione tra catechisti/e divisi per gruppi (I^ elementare, II^ elementare…e 
così via. Ogni gruppo si organizzerà nel calendario, cercando di garantire 
l’appuntamento mensile). I bambini e ragazzi saranno suddivisi in base ai protocolli 
richiesti, quindi gruppi più piccoli.  
Cercheremo insieme alle catechiste di valutare il tema di formazione, ma intanto 
indichiamo il calendario degli incontri di formazione: 
Lunedì 18 ottobre    Lunedì 15 novembre   Lunedì 13 dicembre 
Lunedì 17 gennaio    lunedì 21 febbraio   lunedì 21 marzo  
 

FORMAZIONE ADOLESCENTI 
 
Riprendiamo gli incontri degli adolescenti/animatori jr a Cesarolo: la sede degli 
incontri sarà all’interno del tendone di Cesarolo, garantendo ai ragazzi incontri di 
amicizia, scuola educativa, e di spiritualità!  
 
Venerdì 29 ottobre  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 26 novembre  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 17 dicembre  ore 20.30 – 21.30   momento di spiritualità  
 
Venerdì 28 gennaio  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 25 febbraio  ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
Venerdì 25 marzo ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
 
Mercoledì 13 aprile ore 20.30 – ore 21.30   momento di spiritualità  
Venerdì 20 maggio ore 20.00 – ore 22.00  formazione educativa 
 
 
I primi di settembre, a Dio piacendo, il viaggio-culturale dedicato a quanti faranno 
il percorso completo e parteciperanno alle iniziative estive della parrocchia.  
 
 
 



APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE 
 
Riprendiamo anche gli appuntamenti e le feste di Unità Pastorale: 
 

- IV GIORNATA DEL POVERO: 13 novembre 2021, ore 19.30, Cena 
comunitaria. Le offerte raccolte verranno destinate ad un progetto 
condiviso. 
 

- DOMENICA DELLA PAROLA 
o Venerdì 14 gennaio ore 20.30, incontro di formazione dei lettori 
o Domenica 23 gennaio ore 15.00 celebrazione della Parola 

 

- FESTA DEGLI INNAMORATI, domenica 13 febbraio  
o ore 18.00, Messa 
o ore 19.30 Cena 

 

- FESTA DEI COLLABORATORI PASTORALI, sabato 2 aprile, ore 19.30 
 
 

FESTE PATRONALI 
  
Le comunità parrocchiali partecipano delle feste dei santi patroni 
 

BIBIONE: domenica 15 agosto ore 21.15, S. Maria Assunta 
 Altre celebrazioni:  20 febbraio, dedicazione chiesa 
    2 agosto, apertura Porta Santa 
 

CESAROLO: lunedì 6 dicembre, ore 19.00 S. Nicolò 
 Altre celebrazioni:  domenica 3 ottobre, Madonna del Rosario 

Sabato 28 agosto, Maria Stella della Nuova 
Evangelizzazione 

 

SAN GIORGIO al T.: lunedì 16 agosto, ore 17.00 S. Rocco 
 Altre celebrazioni:  domenica 17 ottobre, Madonna del Rosario 
 

SAN MICHELE al T.: domenica 26 settembre, ore 10.30 S. Michele Arcangelo 
 Altre celebrazioni:  domenica 21 novembre, Madonna della Salute 
 

VILLANOVA DELLA CARTERA: domenica 25 luglio, ore 10.30 S. Lucia 
 Altre celebrazioni:  domenica 13 giugno, S. Antonio a Malafesta 
    domenica 4 luglio, s. Tommaso 

Domenica 19, Madonna Addolorata 
 

CASA DI RIPOSO.: domenica 22 maggio, ore 16.00 Maria Ausiliatrice 



Il cammino sinodale 
 

La 74ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale 
Italiana ha avviato il cammino sinodale delle Chiese in Italia. 
Nella sessione straordinaria del Consiglio Episcopale 
Permanente, svolta in videoconferenza il 9 luglio 2021, è stato 
tracciato, alla luce della Carta d’intenti presentata in Assemblea, un primo disegno 
del cammino, individuando un percorso quadriennale scandito da tre fasi correlate: 
narrativa, sapienziale e profetica. Intanto, la Segreteria generale del Sinodo dei 
Vescovi ha diffuso il 7 settembre il Documento preparatorio e il Vademecum per 
orientare la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo. La Presidenza della CEI, 
recependo i due documenti, ha inviato una lettera ai Vescovi italiani per aggiornare 
su quanto fatto finora – percorso ancora in evluzione – in attesa della sessione 
autunnale del Consiglio Episcopale Permanente (27-29 settembre 2021) e 
dell’Assemblea Generale Straordinaria della CEI (22-25 novembre 2021). 
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della lettera della Presidenza CEI; in 
allegato i due testi del Sinodo dei Vescovi. 
 
Cari Confratelli, 

l’epoca che attraversiamo è colma di dolore e di grazia. La crisi 
sanitaria ha svelato innumerevoli sofferenze ma anche enormi risorse. Le 
nostre comunità devono fare i conti con isolamento, disgregazione, 
emarginazioni e tensioni; la creatività che hanno espresso, ora messa alla 
prova dal perdurare della pandemia, racchiude un desiderio di relazioni 
profonde e rigeneranti. Proprio in questo contesto, papa Francesco ci ha 
invitato ad avviare un cammino sinodale nazionale. Nel metodo da lui 
suggerito - l’ascolto del “popolo santo e fedele di Dio” - siamo tutti coinvolti, 
a partire da noi vescovi, con la preziosa collaborazione dei presbiteri, dei 
diaconi e degli operatori pastorali. 

L’Assemblea Generale del maggio scorso ha così avviato il cammino 
sinodale delle Chiese in Italia. A luglio il Consiglio Permanente, alla luce 
della Carta d’intenti presentata in Assemblea, ha tracciato un primo disegno 
di tale cammino, individuando un percorso quadriennale scandito da tre fasi 
correlate: narrativa, sapienziale e profetica. 

La prima fase – narrativa – è costituita da un biennio in cui verrà 
dato spazio all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità 
e dei territori. Nel primo anno (2021-22) faremo nostre le proposte della 
Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi per la XVI Assemblea Generale 
Ordinaria; nel secondo anno (2022-23) la consultazio ne del Popolo di Dio si 
concentrerà su alcune priorità che saranno individuate dall’Assemblea 
Generale della CEI del maggio 2022. 

La seconda fase – sapienziale – è rappresentata da un anno (2023-



24) in cui le co munità, insieme ai loro pastori, s’impegneranno in una lettura 
spirituale delle narrazioni emerse nel biennio precedente, cercando di 
discernere “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” attraverso il senso di fede del 
Popolo di Dio. In questo esercizio saranno coinvolte le Commissioni 
Episcopali e gli Uffici pastorali della CEI, le Istituzioni teologiche e culturali. 

La terza fase – profetica – culminerà, nel 2025, in un evento 
assembleare nazionale da definire insieme strada facendo. In questo con-
venire verranno assunte alcune scelte evangeliche, che le nostre Chiese 
saranno chiamate a riconsegnare al popolo di Dio, incarnandole nella vita 
delle comunità nella seconda parte del decennio (2025-30). 

Il cammino sinodale non parte da zero, ma s’innesta nelle scelte 
pastorali degli ultimi decenni e, in particolare, nei Convegni Ecclesiali di 
Verona e Firenze. Proprio qui, papa Francesco ci esortò ad «avviare, in modo 
sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium». Quel discorso del 
Santo Padre, insieme all’Esortazione apostolica, scandiranno la traiettoria 
del percorso. 

Facciamo nostro il metodo di consultazione capillare proposto dal 
Sinodo dei Ve scovi, che prevede il coinvolgimento di parrocchie, operatori 
pastorali, associazioni e movimenti laicali, scuole e università, congregazioni 
religiose, gruppi di prossimità e di volontariato, ambienti di lavoro, luoghi di 
assistenza e di cura... Per questo è fondamentale costituire gruppi sinodali 
diffusi sul territorio: non solo nelle strutture parrocchiali, ma an- che nelle 
case e dovunque sia possibile incontrare e ascoltare persone. Questo 
metodo richiede la presenza di un moderatore e di un segretario per ogni 
gruppo. Nella prossima sessione autunnale (27-29 settembre 2021), il 
Consiglio Episcopale Permanente nominerà un Comitato con il compito di 
promuovere, sostenere e accompagnare il cammino. 

Le Chiese locali che stanno vivendo il Sinodo o il cammino sinodale, 
o lo hanno concluso da poco, non dovranno preoccuparsi di duplicare o 
sovrapporre itinerari e pro- poste, ma saranno aiutate ad armonizzare i loro 
cammini con quello nazionale e a condividere le esperienze vissute. 

All’inizio di ottobre saranno consegnate le prima linee per il cammino 
sinodale e alcuni suggerimenti metodologici. Nel frattempo, con l’uscita 
odierna dei documenti preparati dal Sinodo dei Vescovi, i convegni e gli 
incontri previsti in ogni Diocesi nel mese di settembre possono essere 
occasione per trattare della sinodalità quale forma e stile della Chiesa. 

Gesù Buon Pastore conosce i nostri cuori, i nostri desideri e le nostre 
speranze, come anche i nostri fallimenti e le nostre delusioni. A lui guardiamo 
e da lui lasciamoci guidare. 

LA PRESIDENZA DELLA CEI 
Roma , 7 settembre 2021 



 
 


