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Anno XX, n. 4, 22 gennaio 2023 III Domenica del Tempo Ordinario – A 

 

QUELL’INVITO A DIVENTARE PESCATORI DI UOMINI 
 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di 
Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, e va ad 
affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella meticcia Galilea, 
crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più battute 
da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, 
e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie 
tutti. C’è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta, come la 
nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso un’ombra..., e 
Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei 
cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio 
è venuto, è all’opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di 
Magdala, di Betsaida. 

E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere 
che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una definizione del Regno, 
dirà invece che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita 
ha Dio dentro, una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della 
storia, che circola nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come 
lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove 
dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una 
ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole 
più bello, la strada più leggera e più libera, e cammineremo insieme di volto in 
volto. La conversione è appunto l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria 
della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade 
e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. 

Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare 
barche e reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? 
Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la 
sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava 
qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine più profonde o pensieri 
più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la manutenzione dei 
sogni dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori 
sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la 
mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro 
Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che c’è? non 
c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. C’è da aggiungere 
vita.  
 padre Ermes Ronchi 
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DEFUNTI 
 

19 gennaio: Lidia GARBIN, di anni 78. 
21 gennaio: Romina PINESE, di anni 49. 

 

Affidiamo queste nostre sorelle Lidia 
e Romina all’amore e alla misericordia 
di Padre celeste e rinnoviamo le nostre 
condoglianze e la nostra preghiera alla 
famiglia. 
 

SANTE MESSE  
 

Sabato 21, s. Agnese 
Ore 18.00 + Giuseppe Artino 
 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia 
 + suor Domenica e don Arduino 
 

Domenica 22, III Tempo Ordinario 
Ore 09.00 + Antonio, Rino, Ivana, Mario 
 + Vincenzo, Maria, Mario 
 + Francesco e Barbara 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 23, s. Emerenziana 
Ore 15.00 Santa Messa funebre 
 + Lidia Garbin 
 

Martedì 24, s. Francesco di Sales 
Ore 14.00 Santa Messa funebre 
 + Romina Pinese 
 

Mercoledì 25, Conversione di s. Paolo 

Ore 18.00 + Umberto e Maria Anna 
 + Sandro e Giacomo 
 + Armando e Anna 
 

Giovedì 26, ss. Timoteo e Tito 
Ore 08.00 + Ilenio 
 

Venerdì 27, s. Angela Merici 
Ore 18.00 + Vittorio Benvenuto e fratelli 
 

Sabato 28, s. Tommaso d’Aquino 
Ore 18.00 + Raffaele Francia 
 + Giuseppe Minuzzi 
 + Elide Corradin e famigliari 
 

Domenica 29, IV Tempo Ordinario 
Ore 09.00 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
Ore 11.00 + Franco, Bruna, Rino, Antonietta 
 - per la Comunità parrocchiale 
 
 
 
 
 
 

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 SPIRITUALITÀ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica (ogni 
giovedì):  

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

Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia:  

ogni venerdì alle ore 17.50 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora 

prima delle Sante Messe feriali e 
festive,  
e durante l’adorazione eucaristica. 

Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì 23 alle ore 20.30 (S. Messa) 
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GUARDIAMO DA VICINO… 
IL LOGO DELLA DOMENICA DELLA PAROLA 

 
 
 



 

 

Appuntamenti di Comunità Pastorale 
 

 
 

DOMENICA DELLA PAROLA, a San Giorgio al Tagliamento 
o Domenica 22 gennaio ore 15.00 celebrazione della Parola 

 

 

SCUOLA GENITORI: G.I.F. (Genitori in Forma) 
Rimangono ancora due dei tre incontri guidati dal dott. Andrea Neri e dalla 
moglie dott.sa Veronika De Monte, rivolti ai genitori di ragazzi di età 
compresa tra i 10 e i 16 anni, per parlare di paure, sfide e speranze della 
fase preadolescenziale e adolescenziale: 

o Giovedì 26 gennaio ore 20.30 a Cesarolo 
o Giovedì 9 febbraio ore 20.30 a Bibione 

 

 

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, a Cesarolo 
o Mercoledì 2 febbraio ore 11.00 momento di preghiera 
o Ore 12.00 pranzo insieme 

 

 

FESTA DEI RAGAZZI, a San Michele al Tagliamento 
o Sabato 4 febbraio con inizio alle ore 14.30, incontro dei bambini 

e ragazzi (chierichetti, ecc.) per un pomeriggio di festa 
o Ore 18.00 Santa Messa  

 

 

FESTA DEGLI INNAMORATI, a San Giorgio al Tagliamento 
o Sabato 11 febbraio ore 19.00 ritrovo 
o Ore 19.30 cena insieme 

 

Fino a sabato 28 gennaio è possibile iscriversi, in sacrestia, 
per la Festa dei ragazzi 

e fino a sabato 4 febbraio è possibile iscriversi, in sacrestia, 
per la Festa degli innamorati. 



 

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

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Nata come frutto del Giubileo della Misericordia, la Domenica della Parola di 
Dio ritorna annualmente la III Domenica del Tempo Ordinario. 
 

L’Unità Pastorale si ritrova  
per la Celebrazione della Parola di Dio 

domenica 22 gennaio alle 15.00  
in Chiesa parrocchiale a San Giorgio. 

Le letture di quest’anno hanno come tema:  
“Fratelli nella Bibbia”. 

 
 

 

ISCRIZIONI GREST E CAMPO PARROCCHIALE 
Fino allaa domenica 12 febbraio, presso il 
Bar Al Giovane, tutti i giorni (lunedì escluso) è 
possibile preiscrivere i bambini e i ragazzi al 
Gr.Est (26/6-27/7 e 31/7-24/8) e al campo 
estivo (18-23/6), compilando il modulo e 

versando la caparra di € 50. I posti al momento per il Gr.Est. sono 130. Verrà 
creata una lista d’attesa per gli eccedenti. La quota complessiva per il Gr.Est. 
è € 310 al mese (270 2° figlio, 240 3° figlio). Per il campo estivo la quota totale 
è di € 150. Per scaricare il modulo di preiscrizione e per altre info consultare il 
sito: www.parrocchia-bibione.org. 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Da mercoledì 18 gennaio a mercoledì 25 gennaio la Chiesa Cattolica, le altre 
chiese e comunità cristiane celebrano la Settimana di Preghiera per l’unità dei 
cristiani. Quest’anno la settimana sarà accompagnata dal versetto del libro di 
Isaia (1, 17): “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. 
 

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI 
Lunedì 23 gennaio 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. 
 

 

CATECHISMO: INCONTRO CON BAMBINI E RAGAZZI  
Mercoledì 25 gennaio continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 
per  
i bambini dalla 1a alla 4a elem.; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elem. alla  
2a media. 

2023 
XII edizione 
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INCONTRO DELEGATI DELL’ASSEMBLEA SINODALE 
Nella giornata di venerdì 27 gennaio i delegati si ritroveranno per il 4° incontro 
di area. Della nostra Unità Pastorale sono diciannove i delegati tra sacerdoti, 
vicepresidenti dei Consigli Pastorali e persone elette dal Consiglio di Unità 
Pastorale. 
 

 

GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 
Venerdì 27 gennaio commemoreremo le vittime dell’Olocausto. 
Venerdì 10 febbraio ricorderemo i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. 
 

 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Giovedì 2 febbraio alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa nella festa della 
Presentazione di Gesù al Tempio, più conosciuta come festa della Candelora. 
All’inizio della celebrazione avremo la benedizione delle candele. Giorno di 
festa delle persone consacrate... per cui Auguri alle nostre suore! 
Non ci sarà la Santa Messa delle 08.00 e l’Adorazione eucaristica. 
 

 

MEMORIA DI SAN BIAGIO 
Venerdì 3 febbraio alle 18.00 celebreremmo la Santa Messa nella memoria di 
San Biagio. Al termine della celebrazione ci sarà la benedizione della gola e il 
dono del “colass”.  
 

 

45A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Venerdì 3 febbraio dalle 20.30 alle 21.30 in chiesa parrocchiale, sarà 
Adorazione per la Vita in unione con altre comunità della diocesi. Anima il 
gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 
Sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio, a cura dei cresimati e dei 
cresimandi, verrà proposto il mercatino delle primule (fiore simbolo della 
vita) a sostegno del “Progetto Gemma”, un servizio per l’adozione prenatale a 
distanza di madri in difficoltà, tentate a non accogliere il proprio bambino. 
 

 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 6 febbraio alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, si ritrova il Consiglio di 
Unità Pastorale. 
 

 

31A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Sabato 11 febbraio con e per i nostri ammalati e anziani celebreremo la Santa 
Messa alle ore 18.00. Per questa occasione e in preparazione alla Festa della 
fondazione della parrocchia, don Luboš visiterà i malati e gli anziani della 
comunità tra l’8 e il 17 febbraio. 
 

 



 

FESTA DI COMUNITÀ 
20 FEBBRAIO 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tre eventi che stanno ritmando il nostro cammino e grazie ai quali stiamo dando 
identità al nostro essere Comunità cristiana. 
 

Sabato 18 febbraio:  
Pellegrinaggio della nostra Comunitá parrocchiale al Santuario Madonna della 
Corona – Spiazzi (Vr) e visita alla città di Verona. Il costo di € 50 comprende il 
viaggio in pulman ed il pranzo. Il programma del pellegrinaggio è il seguente: 
 

 Ore 07.30 partenza da Bibione 
 Ore 11.00 arrivo al parcheggio davanti all’Hotel Stella Alpina a Spiazzi; 

discesa a piedi fino al santuario (circa 20-30 minuti) 
 Ore 12.00 la Santa Messa e la visita guidata del santuario 
 Ore 13.30 pranzo insieme presso l’Hotel Stella Alpina a Spiazzi 
 Ore 15.00 partenza da Spiazzi 
 Ore 16.00 sosta in centro a Verona 
 Ore 17.30 ripartenza verso Bibione 
 Ore 20.00 ritorno previsto a Bibione 
 

Domenica 19 febbraio: 
Alle ore 17.00 si svolgerà nella chiesa parrocchiale il concerto di due cori: 

 

Coro “Santa Maria Assunta”, diretto dal M° Tommaso Zanello,  
all’organo M° Davide Basaldella 

Coro della Cattedrale di Udine, diretto dal M° Davide Basaldella,  
all’organo M° Beppino Delle Vedove 

 

Lunedì 20 febbraio: 
 Ore 18.00 Santa Messa Solenne 
  Durante la quale ricorderemo i nostri benefattori defunti,  

a cominciare dal nostro don Arduino Biason, fondatore  
e primo parroco, e i nostri benefattori viventi. 

 Ore 19.30 Cena di comunità presso il Villaggio Turistico 
Internazionale (costo € 30 l’adulti e € 17 i bambini) 

 
 
 
 

60° anniversario di Fondazione della Parrocchia: 1963-2023 
  

15° anniversario della Dedicazione della chiesa: 2008-2023 

10° anniversario dell’organo: 2013-2023 
 

Iscrizioni in sacrestia, fino a domenica 5 febbraio, 
per il pellegrinaggio e per la cena di comunità. 



PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

 
Nella settimana che va dal 18 al 25 gennaio  

tutta la Chiesa Cattolica rivolge particolari preghiere al Signore 
perché si realizzi pienamente l'unità di tutti i cristiani. 

 
 

Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini  
all'unità di una sola famiglia,  

perdona i nostri atti di divisione e accordaci 
di realizzare la nostra vocazione. 

 

Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre  
all'unità i figli di Dio dispersi, 

fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni  
e aspiriamo 

alla comunione fraterna. 
 

Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità 
 e susciti l'amore, 

fa' che cerchiamo la verità  
che non abbiamo ancora saputo vedere 

e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
 

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,  
che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 

mediante il battesimo,  
fa' che progrediscano nell'unità, 

perché possano un giorno  
partecipare insieme allo stesso pane di vita. 

 
 

 

 


