
www.parrocchia-bibione.org  parrocchiabibione@gmail.com 
facebook: Parrocchia Bibione        twitter: parroco bibione        youtube: Parrocchia Santa Maria Assunta Bibione 

 

IBAN Parrocchia, Banca Prealpi SanBiagio, IT27 C 08904 36291051001001344 

 

CAMMINIAMO INSIEME  
Bollettino settimanale della Parrocchia Santa Maria Assunta 
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Anno XIX, n. 52, 25 dicembre 2022 Natale del Signore Gesù – A 
 

 

VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI 
 

 
Preghiera prima del pranzo di Natale in famiglia 

 

Signore Gesù, 
oggi festeggiamo il tuo Natale. 
Riuniti attorno a questa mensa, 

ci sentiamo ancora più uniti nel tuo nome. 
Tu sei la nostra speranza e la nostra pace, 

sei luce per ogni casa e per ogni cuore. 
Ti preghiamo: 

nutri sempre del tuo amore questa famiglia, 
sii cibo che sostiene nel cammino, 

balsamo che guarisce le ferite,  
acqua che rinfresca e disseta. 
Ti affidiamo l’intera umanità, 

soprattutto i più deboli e più poveri: 
difendili, sostienili, confortali. 

E aiuta anche noi a non dimenticarci di loro, 
a condividere, per quanto possiamo, 

ciò che per dono tuo possediamo. 
Sii benedetto o Signore 

per la felicità di questo santo giorno, 
fa’ che rimanga viva nel cuore 

e renda più sereno il nostro cammino 
in tutti i giorni che seguiranno. 

Amen. 
     

Buon Natale del Signore Gesù! 



DEFUNTI 
 

22 dicembre: Bandino Valvason detto 
Sarodine, di anni 86. 

23 dicembre: Libera Buttò, di anni 91. 
24 dicembre: Linda Guion, di anni 83. 

 

Affidiamo questi nostri cari defunti 
Bandino, Libera e Linda all’amore e 
alla misericordia di Dio e rinnoviamo le 
nostre condoglianze e la nostra 
preghiera alla famiglia. 
 

SANTE MESSE  
 

Sabato 24, s. Rachele 
Ore 11.00 Santa Messa funebre 
 + Bandino Valvason 
Ore 18.00 Santa Messa nella Vigilia 
 + Lilia, Paolo, Pietro, Ligia 
 + Giovanna, Aniceto 
Ore 23.00 Santa Messa nella Notte 
 - secondo intenzioni 
 

Domenica 25, Natale del Signore Gesù 
Ore 09.00 Santa Messa nell’Aurora 
Ore 11.00 Santa Messa nel Giorno 
 - per la Comunità parrocchiale 
 - secondo intenzioni 
 

Lunedì 26, Santo Stefano 
Ore 09.00 - secondo intenzioni 
Ore 11.00 + Francesco Panzarin 
 + Antonio Palermo 
 

Martedì 27, San Giovanni 
Ore 11.00 Santa Messa funebre 
 + Linda Guion 
Ore 15.00 Santa Messa funebre 
 + Libera Buttò 
 

Mercoledì 28, Santi Innocenti 
Ore 18.00 + Elide e famigliari Corradin 
 + Elvira e Nicolo 
 + Vitto e Katia Migotto 
 + Vittorio e fratelli 
 

Giovedì 29, V giorno fra l’Ottava di Natale 
Ore 08.00 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 

Venerdì 30, Santa Famiglia di Nazareth 
Ore 18.00 - secondo intenzioni 
 

Sabato 31, VII giorno fra l’Ottava di Natale 
Ore 18.00 - secondo intenzioni  
 

Domenica 1 gen, Maria Ss.ma Madre di Dio 
Ore 09.00 - secondo intenzioni 
Ore 11.00 + Ivan Congiu 
 - per la Comunità parrocchiale 
 
 
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa del 26 dicembre e del  
1o gennaio 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 

 

- 26 dicembre:  
Recita del Santo Rosario: ore 17.30 
Per le defunte Libera Buttò e Linda Tonero 

 

- 27 e 28 dicembre:  
Recita del Santo Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 

 

- 29 dicembre:  
Adorazione eucaristica: ore 17.30 
Canto dei Vespri: ore 18.00 

 

- 30 dicembre:  
Recita del Santo Rosario: ore 17.30 

 
CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 

 

Battesimi: 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IL MIO PRESEPE AL VATICANO 
 

Ogni anno costruisco il presepe per la mostra in chiesa alla quale 
io partecipo da quando avevo cinque anni. 
L’anno scorso l’ho fatto con i pezzi di pannocchia: brattee, tutoli, 
chicchi… È stato un po’ difficile costruirlo: un cammello, per esempio, 
non stava in piedi e allora l’ho fatto disteso. Incredibilmente è stato 
accettato per essere esposto alla mostra Cento presepi in Vaticano. 

Quando l’ho saputo ero super felice…il mio presepe ad una mostra mondiale?! 
Incredibile!!! Le persone che vanno dal Papa vedono anche il mio lavoro!!  
L’otto dicembre sono andata a Roma per 
l’inaugurazione della mostra. Quando sono 
arrivata nella città ero molto emozionata. Subito 
siamo andati in piazza San Pietro dove abbiamo 
visto il presepe di legno dei Maestri d’Ascia di 
Sutrio. Poi è iniziata la cerimonia di 
inaugurazione della mostra: l’Arcivescovo Mons. 
Rino Fisichella ha fatto un discorso, poi ha 
suonato la banda del Vaticano ed infine hanno 
cantato due persone Ucraine. Hanno spiegato anche che, all’ingresso della 
mostra, c’era un albero di Natale con appesi quattrocentoquaranta angeli che 
rappresentano tutti i bambini ucraini morti a causa della guerra. Io mi sono 
emozionata molto ma non vedevo l’ora che finisse la cerimonia per entrare. Dopo 
il taglio del nastro, finalmente, siamo entrati a vedere i presepi. Ero agitata. Volevo 
trovare il mio presepe. Li ho visti tutti, erano molto belli, soprattutto quelli fatti dai 
bambini perché erano colorati; verso la fine della mostra ho trovato il mio, nella 
casetta sette. Devo dire che faceva la sua bella figura! 

Poi hanno acceso delle luci e il soffitto, sotto il 
colonnato è diventato un cielo stellato. Ero 
stanca ma felicissima. Per concludere abbiamo 
addirittura scattato una fotografia con 
l’Arcivescovo Fisichella davanti al mio presepe. 
Ha voluto vederlo, mi ha fatto tante domande su 
come lo avevo costruito. Infine siamo usciti, 
abbiamo salutato don Michele Kim (che devo 
ringraziare tanto perché ci ha aiutato a 

collocare il presepe) e siamo andati alla Santa Messa a San Pietro per ringraziare 
Gesù di questa giornata indimenticabile! 
Buon Natale a tutti! 

Aurora Biason 
 



CONOSCI IL SIGNIFICATO DELL’ALBERO DI NATALE? 
 

«L’albero di Natale è un’usanza antica, che esalta il valore 
della vita, perché, nella stagione invernale, l’abete sempre 
verde diviene segno della vita che non muore. Di solito 
sull’albero addobbato e ai suoi piedi vengono posti i doni 
natalizi. Il simbolo diventa così eloquente anche in senso 
tipicamente cristiano: richiama alla mente l’albero della 
vita, figura di Cristo, supremo dono di Dio all’umanità. Il 
messaggio dell’albero di Natale pertanto che la vita resta 
“sempre verde” se si fa dono: non tanto di cose materiali, 
ma di sé stessi: nell’amicizia e nell’affetto sincero, nell’aiuto 
fraterno e nel perdono, nel tempo condiviso e nell’ascolto 
reciproco. Ci aiuti Maria a vivere il Natale come occasione 
per assaporare la gioia di donare noi stessi ai fratelli, 
specialmente ai più bisognosi.» 

San Giovanni Paolo II 

 
 
Sabato 24 dicembre 
 

Ore 09-12, 15-17.00 disponibilità di confessori  
Ore 18.00 Santa Messa vespertina nella Vigilia di Natale del Signore 
 Al termine, arrivo della Santa Famiglia e i doni per i bambini. 
Ore 23.00 Santa Messa nella Notte di Natale del Signore 
 

Domenica 25 dicembre, SOLENNITÀ DI NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
 

Ore 09.00 Santa Messa nell’Aurora di Natale del Signore 
Ore 11.00 Santa Messa nel Giorno di Natale del Signore 
 

Lunedì 26 dicembre, FESTA DI SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe della Festa 
 

Venerdì 30 dicembre, FESTA DI SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

Ore 18.00 Santa Messa della Festa con la benedizione delle famiglie 
Sono invitate in particolare le famiglie che hanno celebrato in 
questo anno un anniversario particolare così come le coppie che 
si sono sposate nel 2022. 

 

Sabato 31 dicembre, TE DEUM – RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 2022 
 

Ore 18.00 Santa Messa con il ringraziamento per l’anno 2022 
Ricorderemo tutti coloro che hanno ricevuto un sacramento: 
battesimo, eucaristia, confermazione, matrimonio. 
Ricorderemo anche i nostri defunti. 

 

Domenica 1° gennaio, SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe della Solennità con invocazione dello Spirito Santo per 
l’anno nuovo 2023 

 

PROGRAMMA FESTIVITÀ NATALIZIE 


