
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA BIBIONE
GRUPPO DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA

56ma ESTATE di SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
PER UNA CHIESA IN USCITA

SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 2019



LA SOLIDARIETÀ DEL 2018
PROGETTO TERRITORIO
Famiglie ed esigenze del territorio  ............................................................ 18.104,00 €
Per suor Emidia in Brasile  ........................................................................................ 1.500,00 €

PROGETTO DIOCESI, LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA
Per il Monastero di clausura di San Vito  ............................................... 1.000,00 €
Per il Monastero di clausura di Poffabro  .............................................. 1.000,00 €
Per una borsa di studio
ad un giovane verso sacerdozio  ....................................................................... 3.000,00 €
Carità culturale
e abbonamenti del Popolo per missionari  .......................................... 2.000,00 €
PEM:
contributo per esperienza in missione per giovane  ............... 2.000,00 €
OFTAL:
contributo per esperienza a Lourdes per giovani  ..................... 1.000,00 €
Per la missione diocesana in Kenya
di don Romano e don Elvino  .............................................................................. 15.000,00 €

IN COLLABORAZIONE CON “BIBIONE CHIARITY FOR FAMILY”
(CONSORZIO TURISTICO)
Per la missione diocesana in Mozambico  ........................................... 5.000,00 €
Per la Casa Madre della Vita di Pordenone   ..................................... 1.000,00 €

PROGETTO AMICI IN MISSIONE
Don Thomas:
Centro per bambini malati di Aids in India  ......................................... 3.000,00 €
Don Bismark:
Centro accoglienza donne e bambini in Bolivia  ........................... 3.000,00 €
Missioni Suore di Maria Bambina
(Keral, Nepal, Egitto)  ....................................................................................................... 5.000,00 €
Progetto missionari Comboniani  ..................................................................... 2.500,00 €

PROGETTO BORSE DI STUDIO
PER SACERDOTI STRANIERI  ......................................................................... 14.587,00 €

ALTRI PROGETTI
Progetto “L. Padovese”, Copti d’Egitto  .................................................. 5.000,00 €
Padre Pirlo, Filippine  .............................................................................................................  500,00 €
Padre Luigi Moser  ....................................................................................................................  500,00 €
Giornata mondiale per le Missioni ......................................................................  500,00 €
Carità per la Casa poveri di Perugia, Card. Bassetti  .................  500,00 €

TOTALE RACCOLTO/DISTRIBUITO  ........................................................ 85.691,00 €



TOCCARE LA CARNE DI CRISTO
Incontrare, ascoltare e condividere la vita dei poveri
Il titolo di questa introduzione è ripreso dalla lettera pastorale del nostro Vescovo Giuseppe 
Pellegrini, che fa sue le parole di papa Francesco, che oggi vogliamo fare nostre: “Toccare la 
carne di Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri. La povertà, per noi cristiani, non è 
una categoria sociologica o filosofica o culturale: no, è una categoria teologale (riguarda Dio). La 
prima categoria, perché quel Dio, il Figlio di Dio, si è abbassato, si è fatto povero per camminare 
con noi sulla strada. E questa è la nostra povertà: la povertà della carne di Cristo, la povertà che 
porta il Figlio di Dio con la sua Incarnazione. Una Chiesa povera con i poveri incomincia con 
l’andare verso la carne di Cristo…Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli 
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti... Sognate anche voi questa Chiesa”.

ARCHIVIO STORICO DELLA SOLIDARIETÀ DAL 2004 AL 2018
2004: € 62.000; 2005: € 53.176; 2006: € 52.803; 2007: € 63.000; 2008: € 55.600;
2009: € 81.033; 2010: € 58.110; 2011: € 58.600 ; 2012: € 60.030 ; 2013: € 68.890;
2014: € 71.926; 2015: € 86.363; 2016: € 105.217 (compresa colletta pro terremotati Centro Italia); 
2017: € 84.896,90; 2018: € 85.691
PER UN TOTALE DI 1.047.335,90 EURO RACCOLTI E DISTRIBUITI ATTRAVERSO CANALI DIRETTI

SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
IL GRUPPO

GIORNATE DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 2019
28 APRILE . 19 MAGGIO . 30 GIUGNO . 14 LUGLIO . 11 AGOSTO . 1 SETTEMBRE 

Gruppo missionario di Bibione (2019)

Gruppo missionario di 
Bibione e alcuni amici, 
in visita alla missione 
diocesana in Kenya (2010)



Nell’abbraccio ai poveri,
abbracciamo Cristo stesso

(san Francesco)

Progetto 1

Il FRATELLO
della PORTA ACCANTO
S.O.S. Famiglie e anziani
Con questo primo progetto, assicuriamo un 
immediato aiuto ai residenti in difficoltà nell’arrivare 
a fine mese, nel pagare affitti di casa, nel pagare 
le bollette, nell’aiutare ad uscire dal tunnel dei 
debiti a causa del gioco alle sloth machine.

In questo abbraccio di solidarietà, continua il 
nostro aiuto a suor Emidia in Brasile: è parte 
integrante della nostra famiglia parrocchiale, una 
finestra aperta verso il mondo da più di 50 anni.

Attività:
Visita ai malati e anziani.

Distribuzione di 
borse della spesa.

Pagamento di 
bollette e affitti

a famiglie in difficoltà.

Sostentamento
a suor Emidia in Brasile.



Progetto 2

La DIOCESI: la NOSTRA 
GRANDE FAMIGLIA

Dopo aver aiutato i fratelli e le sorelle della porta 
accanto, il nostro sguardo e il nostro abbraccio 

vanno alla nostra grande famiglia, la Diocesi. 
In questo secondo progetto di solidarietà ci 

impegniamo nel sostenere: con una borsa di 
studio un giovane che si prepara al Sacerdozio nel 

Seminario diocesano; i due Monasteri di clausura 
(a San Vito e Poffabro) che sappiamo ci sostengono 

puntualmente con la loro preghiera; i nostri mezzi 
di comunicazione sociale (Il Popolo in primis) 

sapendo che solo questi danno voce a chi non ha 
voce, danno voce alle esperienze di periferia che 

non vanno mai in prima pagina sui grandi giornali.

Attività:
Seminario diocesano: 
borsa di studio per 
un giovane che si sta 
preparando al sacerdozio.
Monasteri di clausura.
Centri di formazione 
e promozione.

La comunità
delle monache di Poffabro

Gruppo giovani
del nostro Seminario



Le missioni della Diocesi: progetti 3.A/B

MISSIONI DIOCESANE 
in AFRICA: KENYA
Una piccola delegazione (pagandosi il viaggio) ha 
portato parte dei contributi 2018 a don Romano e a 
don Elvino per le due missioni diocesane in Kenya.
Certo, potevamo anche inviarli i soldi ma...
come avrebbero fatto a gustare il nostro 
abbraccio di Buon Natale? Come avrebbero potuto 
condividere insieme agli amici italiani i pasti 
delle festività natalizie e giocare a carte la sera? 
Carità non è solo donare soldi, ma soprattutto 
stare accanto, in amicizia. Le comunità di don 
Romano e don Elvino ringraziano per quanto 
ricevuto e assicurano la loro preghiera.

Attività:
Aiutiamo don Elvino nel 
progetto di formazione 

permanente dei giovani
e don Romano a portare 

l’acqua nelle case.



Le missioni della Diocesi: progetto 4

MISSIONI DIOCESANE
in AFRICA: MOZAMBICO

Quest’anno il progetto principale è dedicato al 
Mozambico, dove si trova la missione diocesana 

aperta da don Lorenzo e don Loris.
La parrocchia è disseminata lungo oltre 130 

km di strade (... strade africane!) e ha oltre 130 
cappelle periferiche. Urge personale medico 
e paramedico di pronto soccorso vicino alla 
Missione e volontari muratori, idraulici... per 
lavorare e aiutare gli africani a realizzare le 

opere necessarie. Rivolgersi alla parrocchia di 
Bibione o al Centro Diocesano Missionario.

Attività:
Attività: aiutiamo don 
Lorenzo e don Loris a 
realizzare alcune strutture 
di accoglienza per gli 
studenti che abitano 
lontano dalla missione.



Missio giovani: progetto 5

PEM: PREPARAZIONE 
all’ESPERIENZA 
MISSIONARIA
L’Ufficio Missionario insieme all’Ufficio per la 
Pastorale giovanile propone ai giovani un percorso 
di formazione per poi raggiungere alcune missioni 
e lì fare esperienza di amicizia e di servizio.
Con questo progetto scegliamo di sostenere le 
spese di viaggio che questi giovani dovranno 
affrontare, ricordando che ogni giovane comunque 
dovrà coprire il 50% del viaggio. Le esperienze 
quest’anno porteranno una decina di giovani 
in Thailandia, Mozambico, Bolivia e Kenya

Missio giovani: progetto 6

PASTORALE GIOVANILE
Nell’Anno Pastorale dedicato ai poveri, la Pastorale 
Giovanile promuove un Campo Missionario in 
Tanzania dal 18 al 30 agosto per una quindicina 
di giovani. Condivisione, preghiera, missione, 
accoglienza, povertà, creato, vita saranno 
gli ingredienti essenziali dell’esperienza. Con 
questo progetto si sostengono le offerte per 
l’ospitalità presso i missionari in Tanzania..

Attività:
Contribuiamo alle spese 

di viaggio dei giovani che 
decidono di intraprendere 
un percorso missionario. 

Attività:
Contribuiamo alle spese 

di viaggio dei giovani che 
decidono di intraprendere 
un percorso missionario. 



Missio giovani: progetto 7

OFTAL:
SERVIZIO MALATI LOURDES

In agosto, ogni anno, la Diocesi organizza 
il pellegrinaggio guidato dal vescovo.
In treno o in aereo i malati vengono 

accompagnati a Lourdes per un’esperienza 
di fede, di amicizia, di solidarietà. 

L’OFTAL, l’organizzazione diocesana, facilita 
questa esperienza ai giovani che desiderano 

mettersi a servizio di malati e anziani. Con questo 
progetto, desideriamo contribuire affinché alcuni 
giovani possano partecipare a questa esperienza 

di condivisione, di servizio, di preghiera.

Giovani in partenza per Lorudes
con il vescovo

Attività:
Sosteniamo alcuni giovani 
a vivere un’esperienza di 
condivisione e servizio 
ai malati a Lourdes.



POVERTÀ
COME DENUNCIA ed EDUCAZIONE



Progetto 8

BOLIVIA
don ROBERTO

Don Roberto Battel ha lasciato da poco la 
guida della comunità cristiana di Lugugnana per 
raggiunti limiti di età (75 anni) e, in dialogo con 

il Vescovo, ha scelto di ritirarsi. Sì, in missione! È 
partito per la Bolivia. Con questo progetto, insieme 

alle Comunità dell’Unità pastorale, desideriamo 
sostenere il progetto educativo dell’oratorio, dove i 
ragazzi abbandonati dai genitori perché impegnati 

nel lavoro, trovano scuola, cibo e amicizia.

Attività:
Sosteniamo il progetto 
dell’Associazione Gruppo 
Bolivia e dei missionari laici 
della nostra diocesi, Lino 
Vesco e Paula Battiston 
di Concordia Sagittaria, 
e i volontari che si sono 
lasciati coinvolgere 
nella realizzazione di 
una mensa per i ragazzi, 
nel dopo scuola, nelle 
attività sportive e nella 
scuola di taglio e cucito.



Progetto 9

La NOSTRA FAMIGLIA
Sosteniamo l’impegno delle Piccole Apostole 
della Carità, del personale specializzato e 
dei volontari a favore di bambini e ragazzi 
diversamente abili ospitati nella sedi di 
Conegliano e San Vito al Tagliamento.

Attività:
Sosteniamo l’attività di 

educazione, rieducazione 
e inserimento, le cure e i 
trattamenti riabilitativi di 

didattica ed educazione 
specializzata  affinché 

“Il bene vada fatto bene” 
(beato don Luigi Monza)



LA MISSIONE DIOCESANA IN MOZAMBICO

LA NOSTRA FAMIGLIA



Progetto 10

AMICI in TERRE di MISSIONE
In questi anni la parrocchia ha ospitato 
vari sacerdoti provenienti da paesi in terra 
di missione per poter loro permettere di 
studiare e, al termine, rientrare nelle loro 
diocesi e trasmettere quanto imparato.
Si è costruito un legame di amicizia
e ancor più ecclesiale, in comunione con i 
Vescovi locali. Con don Bismark, in Bolivia 
sosteniamo un orfanotrofio diocesano 
e un progetto per ragazze madri.

Attività:
Aiutiamo don Bismark

e la sua Diocesi nel 
sostenere i sette 

orfanotrofi diocesani. 



Progetto 11

AMICI in TERRE 
di MISSIONE

Con don Thomas, in India sosteniamo un 
orfanotrofio per ragazzi malati di Aids.

Attività:
Aiutiamo don Thomas
con l’orfanatrofio per 
bambini malati di Aids.



Progetto 12

AIUTIAMO
i PADRI COMBONIANI
Da oltre 50 anni la parrocchia è legata da 
amicizia con i Padri comboniani, che venivano 
a Bibione per riposo tra una missione e l’altra 
e ripartivano con un aiuto in missione. Oggi 
molti sono anziani e i padri ci chiedono di 
aiutarli a vivere con serenità la loro vecchiaia.
Aiutiamo dunque la loro Casa Madre affinché 
assicuri tutto ciò che serve a quanti hanno 
speso un’intera vita in missione. 

Attività:
Aiutiamo i padri missionari 

a vivere con serenità 
la loro vecchiaia.



Progetto 13

SUORE di MARIA BAMBINA
La presenza delle Suore di Carità, dette di 

Maria Bambina, in parrocchia ci permette di 
allargare sguardo, cuore e preghiera.
Il nostro aiuto va alle loro missioni in 

Nepal, Myanmar, India ed Egitto.

Attività:
Sosteniamo alcune 
comunità delle Suore nella 
realizzazione di pozzi 
d’acqua in Egitto e per le 
scuole in Nepal e Myanmar.



Progetto 14

AIUTO
alle CHIESE SORELLE
“Francesco va e ripara la mia casa...”. 
Con questo progetto la Parrocchia, d’intesa 
con i Vescovi locali e i Rettori dei Collegi, 
s’impegna a sostenere con borse di studio 
i sacerdoti stranieri presenti in Italia per 
acquisire competenze accademiche, che 
d’estate svolgono servizio pastorale in 
parrocchia. Al termine degli studi, rientreranno 
in Patria per contribuire a risollevare le loro 
Chiese e i loro Paesi dalla povertà culturale 
creatasi da regimi, da dittature... Come 
san Francesco, siamo infatti consapevoli 
che la “Casa” è in rovina anche per 
mancanza di autentica testimonianza, 
di cultura, di sogni, di speranza...

Attività:
Impegno alla chiesa 

in difficoltà a causa di 
povertà, regimi del passato 

e regimi del presente

... va e ripara la mia casa



CHI DONA al POVERO, PRESTA a DIO



PER LE OFFERTE
Parrocchia Santa Maria Assunta

Banca Credito Cooperativo San Biagio
IBAN: IT 14U 08965 36291 005001001344 

Indicare: Missioni 2019

INFO: 0431 43178
www.parrocchiabibione.org

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
BIBIONE


