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Don Enrico, ti aspettiamo! 

 
Carissimo don Enrico,  
con grande emozione e gioia 
la Comunità cristiana di 
Bibione ti attende per 
continuare il cammino iniziato 
con don Arduino e proseguito 
con don Andrea. 
Ti aspettiamo con gioia 
grande, pronti a camminare 
 
 insieme, a mettercela tutta 

sapendo che sei “dono di Dio” per noi.  
Desideriamo assicurarti che non solo siamo tutti indaffarati per 
prepararti il meglio, ma ancor più ci stiamo preparando nella 
preghiera affinché il Signore, buon Pastore, ci aiuti, anche con il 
tuo contributo, a divenire sempre più una cosa sola con Lui, per 
divenire una Comunità secondo il Vangelo. Insieme ci affidiamo 
alla Vergine Maria, assunta in Cielo, nostra patrona, nostro 
modello, nostro riferimento nel cammino.  
 Non resta altro che darci appuntamento a domenica 
prossima, 27 settembre, alla santa Messa delle ore 15.30.  
Don Enrico, ti aspettiamo! 
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SANTE MESSE 
 

Sabato 19, s. Gennaro  
Ore 18.00  + def.ti Ravagli 
Domenica 20, XXV del tempo ordinario 
ore 9.00  - per i nostri anziani malati 
ore 11.00  - per la Comunità  
ore 18.00  - turisti e operatori turist. 
Lunedì 21, s. Matteo evangelista  
Ore 18.00 + def.ti Zonta  
Martedì 22, s. Maurizio  
Ore 18.00  + Amalia Scordino  
   + Carmen Buttò Vizzon 
Mercoledì 23, s. Pio da Pietralcina  
Ore 18.00   + def.ti Barel – Ramon  
Giovedì 24, s. Pacifico 
Ore 8.00 - per le vocazioni sacerdotali 
Venerdì 25, s. Cleofa 
Ore 18.00 + def.ti Pellarin-Gnan 
   + def.ti Del Sal-Battiston 
Sabato 26, san Paolo VI  
Ore 18.00 + def.ti fam. Rino Benedet 
Domenica 27, XXVI del tempo ordinario  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 S. Messa sospesa  
Ore 15.30  - per don Enrico 
   + d. Arduino Biason 
 

 
CAMBIO ORARI SANTE MESSE 

 

Domenica 27 settembre non ci 
sarà la santa Messa delle ore 11.00, 
per poterci unire insieme alla santa 
Messa d’ingresso di don Enrico, 
nostro nuovo parroco. 
 
Con domenica 27, la santa Messa 
delle ore 18.00 viene sospesa, e 
riprenderà in primavera.  

CELEBRAZIONI 
 

26 settembre ore 11.00: Matrimonio 
di Girotto Luca e Linda Chinellato 
con il battesimo di Olivia  
Celebra mons. Natale Azzan.  
 

27 settembre ore 12.00: Matrimonio 
di Andrea Tarragoni e Daiana 
Titonel Celebra d. Gabriele Cercato  

 

16 ottobre ore 14.00: Matrimonio di 
Thierry Collauto e Alice Inessa 
Suma,   
Celebra d. Gabriele Cercato  
 

16 ottobre ore 20.00: Penitenziale 
comunitaria per comunicandi,  
cresimandi, genitori e padrini 
 

17 ottobre ore 18.00: celebrazione 
della Confermazione (Cresima) 
 

18 ottobre ore 11.00: Prime 
comunioni. 

 
“STAFFETTA DI PREGHIERA”  

per pregare per don Enrico e per 

la Comunità: giovedì 24 settembre 

dalle ore 17.00 alle ore 22.00: 

ciascuno si potrà unire  

quando ritiene.  

 (santa Messa al mattino) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO: per il nuovo parroco 
 
 
 
 

Spirito del Signore,  

dono del Risorto agli apostoli nel cenacolo,  

gonfia di passione la vita  

del nostro nuovo parroco don Enrico. 

Riempi di amicizie discrete la sua solitudine.  

Rendilo innamorato della terra,  

e capace di misericordia per tutte le sue debolezze.  

Confortalo con la gratitudine della gente  

e con l’olio della comunione fraterna.  

Ristora la sua stanchezza, perché non trovi appoggio  

più dolce per il suo riposo se non sulla spalla del Maestro. 

Liberalo dalla paura di non farcela più.  

Donagli occhi dai quali partano inviti  

a sovrumane trasparenze.  

Dal suo cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.  

Dalle sue mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezza. 

Fa’ risplendere di gioia il suo corpo.  

Rivestilo di abiti nuziali. E cingilo con cinture di luce.  

Perché, per lui e per tutti, lo sposo non tarderà. 
 
 

(cfr d. Tonino Bello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comunità in cammino: cosa si farà… 
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

CRESIMANDI E COMUNICANDI: 16, 23, 30 settembre  
ore 14.30 incontro con i comunicandi e alle 15.30 con i cresimandi 
 

CATECHISTI 
Martedì 29 settembre ore 15.00, incontro dei catechisti con d. Enrico  

 

GENITORI COMUNICANDI/CRESIMANDI 
Martedì 29 settembre ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori con d. Enrico per gli ultimi 
dettagli per le celebrazioni  

 

MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE 
Mercoledì 30 settembre ore 9.30 incontro con i ministri che portano l’Eucaristia agli 
anziani e malati, per concordare la visita a casa.  
 

CATECHESI 
Mercoledì 7 ottobre avvio dell’anno di catechesi: ore 14.30 elementari, ore 15.30 le medie 
(valuteremo poi come organizzarsi alla luce dei protocolli Covid) 

 

FESTA DI COMUNITA’ 
Sabato 10 ottobre ore 18.00 santa Messa, segue cena comunitaria (in sicurezza) per 
iniziare il nuovo anno pastorale e…conoscere meglio d. Enrico. Genitori…organizzarsiJ  
 

CONFESSIONI, CRESIME, COMUNIONI 
Venerdì 16 ottobre confessioni comunitarie; sabato 17 cresime; domenica 18 prime 
Comunioni.  
 

UNITA’ PASTORALE 2020-21 
Nel sito parrocchiale, voce “Vita di Comunità”, c’è bozza calendario UP agenda 

 

ADOLESCENTI/SCUOLA ANIMATORI 
Da venerdì 30 ottobre, ore 20.00-22.00: 30 ott, 13 nov, 27 nov, 11 dic, 11 gen, 29 gen, 12 feb, 
26 feb, 12 mar, 26 mar.  
 

CATECHISTI 
È in programma una proposta mensile di formazione, come lo scorso anno, guidata 
quest’anno dal dott. Andrea Neri, per aiutare le/i catechiste/i a riprendere la catechesi 
nel post Covid. Resta poi il secondo incontro mensile tra catechiste/i delle stesse annate 
per la programmazione mensile.  
 
 N.B. Tutti gli incontri e le proposte sopra indicate sono state preventivamente 
concordate con il nuovo parroco, insieme agli altri parroci dell’Unità pastorale.  


