Domenica 8 settembre
Festa della Natività di Maria
Ore 19.00, santa Messa
animata dalla corale di
Latisanotta

Sabato 14
S. Messa di ringraziamento

Lunedì 9 settembre
Da oggi, sante messe solo
presso la chiesa parrocchiale.

Martedì 10
XI stagione organistica
Bibionese

Feriali:
Ore 8.00 e ore 18.00

Concerto d’organo
M° Michele Bravin

Domenica:
ore 9.00, ore 11.00, ore 18.00

Ore 21.15
chiesa parrocchiale

Domenica 15
S. Messa all’Isola, in laguna

Ore 18.00
Santa Messa di fine
stagione. Presiede mons.
Natale Azzan.

Per
info,
rivolgersi
alla
Parrocchia di Cesarolo o in asilo
a Cesarolo.

Anima la celebrazione la
Corale “Iuvenes Harmoniae”
di Udine

RIPRENDE L’ANNO PASTORALE INVERNALE
Martedì 23 settembre:
ore 10.00: incontro con i ministri della Comunione agli anziani
ore 15.30: incontro con le/i catechisti
ore 20.45: Consiglio Pastorale
Mercoledì 24 settembre
ore 14.30: catechismo bambini della I comunione
ore 20.30: Consiglio per gli Affari Economici
Giovedì 25 settembre
Ore 7.45: cinque minuti con Gesù, momento di preghiera con gli studenti
(alle 7.50 finisce). Ore 8.00, santa messa per insegnanti, studenti, genitori,
personale ausiliare.
Venerdì 27 settembre
ore 15.30: catechismo cresimandi ‘19
Sabato 28 settembre
ore 20.30: Apertura anno pastorale diocesano
Sabato 12 ottobre
Ore 18.00 santa Messa con mandato a tutti i volontari. Segue cena in oratorio
Sabato 19 ottobre (celebrazione della Cresima), domenica 20 (prime Comunioni)
Gruppo teatrale Sichar: Ahmed Giovanni e il gruppo Jobel stanno valutando un

incontro per capire quale progetto avviare per il prossimo anno. Intanto
passiamoci parola per capire quanti desiderano vivere questa esperienza
educativa.

CAMMINIAMO INSIEME….
Bollettino parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta, Via Antares, 18 Bibione
Anno XVI/34, 8/15 settembre 2019 tel. 0431-43178, cell. 349-1554726
Il numero del 1° settembre stampato in 7000 copie. Rimaste 82
www.parrocchiabibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook: parrocchia bibione
twitter: parroco bibione
instagram: Andrea Vena

IBAN Parrocchia, IT 14 U0896536291005001001344

CALA IL SIPARIO DEL GR.EST.
Con il campo ad Assisi, dedicato agli adolescenti, si è ufficialmente chiuso
il Gr.Est. 2019. Sì, perché anche gli adolescenti, pur nella veste di “animatori jr”,
fanno pur sempre parte del gruppo del Gr.Est., in quanto minorenni: ed è bello
sapere che una ventina di loro partecipi a questa grande avventura.
Quando ci siamo ritrovati, a livello Comunale, con il Sindaco e Vice Sindaco,
insieme ai responsabili di tutti i Gr.Est/Centri Estivi per confrontarci sulle proposte
e gli impegni economici dell’Amministrazione, ebbene, tutti erano concordi sul
fatto che il Gr.Est. di Bibione doveva essere “sganciato” dai contributi ordinari,
perché si tratta di un Gr.Est. straordinario per i suoi due mesi, le sue 9 ore al
giorno di attività, i suoi sei giorni alla settimana. E altresì tutti sono convenuti sul
fatto che il campo degli adolescenti è parte integrante della proposta educativa: ai
piccoli le gite quotidiane in montagna; ai ragazzi delle medie la gita di tre giorni in
montagna, dormendo in rifugio; agli adolescenti il viaggio, dopo due mesi di
partecipazione e di “educazione al servizio” Per ciascuna età, dunque, una
proposta loro dedicata. Con onestà intellettuale, quindi, tutti hanno riconosciuto
la peculiarità di Bibione, e così si è agito. Ecco perché dico che con Assisi (siamo
appena rientrati), si chiude il Gr.Est. 2019.
Il Gr.Est. è stata un’avventura bellissima, con i suoi 160 ragazzi in luglio, e
i suoi 120 in agosto! Che numeri! Un’avventura bella, entusiasmante, serena.
Certo, non facile, visti i numeri, ma bella perché i genitori si sono rivelati
disponibili e capaci di capire. Un grazie lo devo agli Animatori responsabili per i
due mesi di “stagione educativa” dedicati alla parrocchia. Un grazie alla Cucina del
Campeggio Internazionale per i pasti; un grazie a tutti gli operatori commerciali
per gelati, pizze, e quant’altro offerto ai ragazzi del Gr.Est. Si è trattato di una vera
e bella famiglia. Nelle pagine interne sarà possibile trovare il saluto degli
Animatori alla festa finale: una festa che ha saputo toccare i cuori e le menti dei
presenti: 50 minuti di emozioni, di gioie, di lacrime…di festa. È la nostra più bella
esperienza educativa: esperienza di amicizia e di fede. Non un incontro, ma
un’esperienza capace di coltivare il desiderio di non vedere l’ora di tornare il
giorno dopo; capace di contagiare gli amici: “venite, è bellissimo!”…e così via. Ora
si continua, tenendo vivo quel fuoco di gioia che i ragazzi hanno sperimentato in
questi due mesi. Ci sarà il gruppo teatrale (forza, uniamo le forze!), e poi si vedrà.
Grazie a tutti. Di tutto.
D. Andrea

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 7, S. Grato
Ore 19.00
+ Santa Desidera e Graziano
Domenica 8, Natività di Maria
Ore 7.30
- per gli Operatori turistici
+ GiamPaolo
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
+ Antonietta e Rino
+ Lilia e Paolo e Pietro
+ Giovanni e Libera
+ Lucia e Angelo
+ Basilio, Caterina e Antonio
Ore 19.00
+ Anna
+ Danilo e Ettore Viel
-Per le catechiste
Lunedì 9, s. Pietro Clavier
Ore 8.00
+ Giuseppe Di Toro
Ore 18.00
+ Corrado e Antonino
+ Francesco Moretto
+ Guerrino Duò
+ Marco e Ottorina
-ann. matr. di Gloria e Roberto
Martedì 10, s. Nicola da Tolentino
Ore 8.00
+ Augusto Antonio Di Giovanni
Ore 18.00
+ Aurelio Seminara
Mercoledì 11, ss. Proto e Giacinto
Ore 8.00
+ Suor Luigina
-per gli studenti (inizio scuola)
Ore 18.00
+ Olga e Enrico
Giovedì 12, ss. Nome di Maria
Ore 8.00
-per le vocazioni sacerdotali
Ore 18.00
-B.V. Maria
Venerdì 13, S. Giovanni Crisostomo
Ore 8.00
- per le vocazioni religiose
Ore 18.00
+ Maria Violin
+ Aldo Favaro
+ def.ti Favaro e Corradin
Sabato 14, Esaltazione della S. Croce
Ore 18.00
-ringraziamento stagione ‘19
+ Marie Rose Eliane
+ Michele Vena

Domenica 15, XXIV t.o.
Ore 9.00
- per anziani
Ore 11.00
- per la Comunità
Ore 18.00
- per i turisti
DA LUNEDI 16 settembre
unica santa Messa ore 18.00

APPUNTAMENTI LITURGICI
Dal 9 settembre ci sarà solo
la recita del santo rosario
ore 17.30: la Liturgia delle
Ore, Adorazione, ecc si
riprenderà con ottobre.
BATTESIMI
Battesimo di Aron Donzelli,
di Massimiliano e Rita
Natalini. Ore 10.30
DEFUNTI
Sono tornati alla Casa del
Padre:
DEL SAL LUCIANO, di anni 73.
CARLA Terrida di anni 67
Affidiamo questo nostro
fratello e nostra sorella alla
Misericordia di Dio e
assicuriamo
ai
familiari
nostra vicinanza e preghiera.
AGENDA DEL DON
9-13 settembre: a Matera per un
Convegno
13 sera-14: a Forlì per la beatificazione
di Benedetta Bianchi Porro.
Dal 15…un po’ di ferie.

IL SALUTO DEGLI ANIMATORI GR.EST:
Grazie bambini per questi due mesi. Voi, cari bambini, siete il più grande
regalo per tutti noi. Inconsapevolmente insegnate a noi ”grandi“ tante
cose che spesso diamo per scontate o crescendo ci dimentichiamo. Siete
l’esempio della purezza, della felicità, della trasparenza e della gioia. Ci
insegnate che se si litiga, si chiede scusa e si torna a giocare insieme
senza portare rancore, che l’unione fa la forza, che le carte pokemon
sono il passatempo migliore; ci insegnate a ridere sempre, soprattutto
per le cose più semplici della vita, a prenderci del tempo (che non è mai
perso) ad osservare le più piccole cose perché prima o poi diventeranno
grandi, un po’ come voi. Noi vi ringraziamo perché ci avete tenuto
compagnia per questi due mesi pieni di salite e discese come tutto, ma
che ci hanno portato ad essere questa piccola e grande famiglia felice!
Siete forti bimbi, credete in voi stessi. Quelli che vedrete come i vostri
limiti sono la vostra forza… Siete speciali non dimenticatevelo mai
Avete presente quella citazione che dice: non è importante la meta ma il
viaggio? Ecco, noi pensiamo che la vita sia fatta di tanti piccoli momenti
come questo qua...Non attimi perfetti, solo attimi. Lacrime sorrisi urla
soddisfazioni delusioni rabbia felicità. Ma soprattutto emozioni, quelle
diventano parte di ognuno di voi. Non si cancellano. Dunque ora vi diamo
noi un consiglio valido sempre: Fatevi emozionare ed emozionate. Grazie
di cuore
I vostri animatori

Apertura anno pastorale diocesano
Sabato 28 settembre a Sclavons (Cordenons), parrocchia S. Pietro
Il pomeriggio, dalle ore 14.30, GRESTA, ritrovo degli Animatori dei Gr.Est. di tutta
la Diocesi. Attività tutto il pomeriggio, e santa messa con il Vescovo alle ore
18.30.
Alle ore 20.30, celebrazione per l’apertura dell’Anno pastorale diocesano, presso
la palestra di San Pietro (dietro la chiesa). Segue la consegna delle Icone per
l’inizio del nuovo anno, le agende pastorali e la lettera pastorale.
S’invita membri dei Consigli parrocchiali, volontari e chi fosse interessato, a
partecipare.

