
Parrocchia Santa Maria Assunta
    Bibione - VE          59a ESTATE 

DI  SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Carissimi,
la pandemia, le difficoltà economiche, le guerre ci mettono a 
dura prova, e ognuno di noi avverte il bisogno di una mano 
tesa, tutti sperimentiamo povertà e fragilità. Allo stesso 
tempo però, comprendiamo che possiamo essere portatori 
di speranza per gli altri ed è in questo nobile intento che il 
Gruppo Missionario di Bibione si ritrova oramai da 59 anni, 
con lo sguardo rivolto ai più bisognosi per gettare “semi di 
carità”, per dare un sostegno concreto.
La nostra missione si rivolge alle periferie del mondo 
(Kenya, India, Bolivia, Brasile, Nepal, Egitto…) ma non 
perde di vista il nostro territorio, raggiungendo situazioni di 
povertà estremamente difficili e contribuendo ad alleviare 
le sofferenze di uomini, donne e bambini costretti a vivere 
in un’esasperata indigenza.
Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto per essere semi e linfa 
di carità evangelica. Lasciamoci coinvolgere dall’amore e 
dal desiderio di aiutare gli altri!

“Tendere la mano al povero 
fa scoprire prima di tutto a chi lo fa, 

che dentro di noi  esiste la capacità di compiere 
gesti che danno senso alla vita”.

Papa Francesco
Grazie per quanto potrete donare!

BILANCIO CARITÀ e MISSIONI anno 2021

SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 2022

Progetti di solidarietà per il 2022

COME CONTINUARE A SOSTENERE I PROGETTI DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA

• Con la “cassa” sempre presente in chiesa, destinata ai progetti missionari
• Tramite bonifico intestato a:

Parrocchia S. Maria Assunta, Bibione
IT27C0890436291051001001344  causale “PRO MISSIONI 2022”

(Banca Prealpi SanBiagio, filiale di Bibione)

 
 
 

RRaaccccoollttaa  ttoottaallee  6611..554400  €€    
  SSUUDDDDIIVVIISSIIOONNEE  

CCAARRIITTAA''  SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO     
Buoni spesa Eurospar e Visotto 6.300 €  
Aiuto alle famiglie del territorio e altre esigenze della comunità  14.470 €  

CCAARRIITTAA''  MMIISSSSIIOONNII  DDIIOOCCEESSAANNEE   
Missione diocesana Kenya, don Elvino 2.000 €  
Missione diocesana Kenya, don Romano 2.000 €  
missione diocesana Mozambico, don Lorenzo e don Loris 5.000 €  
Centro diurno per ragazzi, Bolivia, don Roberto Battel  2.000€  

CCAARRIITTAA''  MMIISSSSIIOONNII  AAMMIICCII  DDII  BBIIBBIIOONNEE   
Contributo alla bibionese suor Emidia - suore G. Sterni - in Brasile  1.000 €  
Orfanotrofio diocesano bambini malati AIDS, India, don Thomas 3.500 €  
Casa alloggio diocesana per ragazzi, Bolivia, don Bismark  3.500 €  
Missione suore di Maria Bambina, India, Nepal, Egitto…  4.000 €  
Figli di Santa Maria Immacolata, missione Filippine, padre Paolo Pirlo 1.500 €  
Tailandia, Missione Triveneto, bibionese don Gabriele Cercato  1.000 €  
In memoria di Padre Moser, Comunità comboniana 500 €  

CCAARRIITTAA''  CCUULLTTUURRAALLEE   
Borsa di studio per un giovane in seminario Pordenone  3.000 €  
Borse studio sacerdoti stranieri in Italia per studio 4.770 €  
Contributo a sostegno del settimanale diocesano “Il Popolo“ 1.000 €  

CCAARRIITTAA''  SSPPIIRRIITTUUAALLEE   
Monastero Santa Maria, Poffabro (PN) 1.500 €  
Monastero della Visitazione , S. Vito al Tagliamento (PN) 1.500 €  

PPRREEMMIIOO  ““LLUUIIGGII  PPAADDOOVVEESSEE””   
Chiesa Caldea – Baghdad-Iraq 3.000 €  
  6611..554400  €€  

CARITÀ 
sul TERRITORIO

Sostegno alle famiglie 
provate economicamente 
e dall’emergenza ucraina

MISSIONI 
DIOCESANE

Missioni in Kenya 
con don Elvino 

Missione in Bolivia 
con don Roberto

Missione in Mozambico 
con Don Lorenzo 

e don Loris

Progetti a sostegno 
dei giovani che scelgono 
di vivere un’esperienza 

missionaria

MISSIONI 
AMICI di BIBIONE

CARITÀ 
CULTURALE

Borsa di studio 
per un giovane 

seminarista del seminario 
diocesano di Pordenone

Sostegno alla
 Missione Triveneta in 

Tailandia 
dov’è presente don 
Gabriele, sacerdote 

bibionese fidei donum

Contributo a 
sostegno 

del settimanale 
diocesano 
Il Popolo

Borse di studio 
a sacerdoti 

stranieri 
in Italia per 

studio

CARITÀ 
SPIRITUALE

Sostegno ai monasteri 
in diocesi,  il monastero 

benedettino di Poffabro e 
quello della Visitazione a 
San Vito al Tagliamento

PREMIO 
“LUIGI PADOVESE”

Premio a sostegno dei 
cristiani in terre dove 

sono minoranza

Orfanotrofio diocesano
bambini malati di AIDS,

don Thomas, India

Casa alloggio diocesano 
per ragazzi

don Bismark, Bolivia

Opere missionarie 
delle suore di Maria 

Bambina in India, 
Nepal, Egitto...

Sostegno alle opere dei 
Figli di Santa Maria 

Immacolata 
nella missione di padre 

Paolo Pirlo 
nelle FIlippine

Opere missionarie delle  suore Ancelle missionarie 
del ss. Sacramento in Myanmar 

www.parrocchiabibione.org


