A tale riguardo non posso che ringraziare gli addetti della Segreteria parrocchiale che puntualmente tengono in ordine registri, anagrafe e contabilità; un grazie anche ai membri del Consiglio per gli Affari Economici per
il puntuale monitoraggio che viene assicurato ai conti della parrocchia.
L’intreccio tra esperienze parrocchiali e quelle a livello di Unità pastorali,
ci ha portati a realizzare due percorsi distinti per permettere al Vescovo di
conoscere da vicino e rendersi conto di quanto stiamo facendo: a livello
unitario, insieme a tutte le parrocchie, ci siamo incontrati con le catechiste, con gli animatori dei Gr.Est., con le corali, con gli innamorati (il 14
febbraio), oltre naturalmente con il Consiglio di Unità pastorale che rappresenta il fulcro, il motore di tutta l’attività pastorale della nostra zona.
Anche la nostra parrocchia ha avuto modo di presentare al Vescovo alcune attività e situazioni: alcuni malati (saranno al massimo 6: ogni ministro
accompagnerà il Vescovo da un “suo malato”); poi i ragazzi della catechesi; i genitori dei ragazzi; alcuni rappresentanti di categoria per il mondo
del lavoro; alcuni immigrati oltre quelli che già noi ospitiamo in parrocchia; le nostre suore; i Vice Presidenti del Consiglio pastorale, il Segretario, gli esuli istriani, presenziando alla Giornata del Ricordo che noi celebreremo il 20 febbraio mattina; alcune famiglie e l’intera Comunità in occasione della festa della Comunità del 20 febbraio, dove il Vescovo presiederà la Messa e si fermerà a cena con tutti noi.
Chi desidererà parlare liberamente con il Vescovo lo potrà fare
venerdì 15 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in confessionale.
Viviamo questa esperienza nella fede, certi e lieti che nel venire del Vescovo, parafrasando il profeta Isaia, vediamo e incontriamo “il messaggero che annuncia la pace, il messaggero di buone notizie che annuncia la
salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».Il Messaggero, quindi, che
viene per ravvivare la nostra fede e poterla così testimoniare con la vita e,
se serve, anche con la parola.
Invito la Comunità a partecipare agli eventi e in particolare alla celebrazione e alla cena del 20 febbraio: è la nostra festa! È il giorno che spiega
più di tutti la nostra identità.
Don Andrea
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OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA:
Il Vescovo in mezzo a noi.
Carissimi,
in questi giorni il Vescovo sarà in mezzo a noi in occasione della Visita
pastorale. Forse qualcuno si starà domandando: ma cos’è questa visita?
Cosa serve? Perché farla?
I Vescovi sono tenuti a visitare tutte le Parrocchie della loro diocesi: si
tratta di entrare nella vita quotidiana della gente, di condividere alcuni
loro momenti, di ascoltare e confrontarsi e pregare insieme. Il Vescovo
viene per confermarci nella fede, per aiutarci a dare un corretto indirizzo al nostro agire pastorale, affinché sia il più possibile in sintonia con il
progetto diocesano. Il confronto con il Vescovo serve proprio per capire
meglio, spiegarsi, migliorare…Da parte nostra non possiamo che rallegrarci per il cammino che stiamo facendo a livello di Unità pastorale:
grande l’impegno delle catechiste e degli animatori del Gr.Est., così
come quello della corale! Ma quanto resta ancora da fare affinché il
cammino che stiamo compiendo non sia visto come un incidente di percorso, ma come nuovo stile di Chiesa, dove tutti i battezzati vengono
valorizzati per i doni ricevuti.
Parallelamente a questo, durante la Visita pastorale vengono verificati
la corretta custodia dei registri parrocchiali, gli aggiornamenti catastali
che delineano i confini delle proprietà della parrocchia, affinché i beni
acquistati negli anni o ricevuti in dono non vengano dispersi per negligenza. Inoltre, si verifica l’inventario dei beni artistici della parrocchia.
Insomma, si può capire che si tratta di vita vera e concreta! Da una parte
è un’occasione per stare ancora una volta con il nostro Vescovo e con lui
confrontarsi e pregare, e dall’altra verificare che tutto sia in ordine, anche a livello civile.
Continua in ultima pagina

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 9 febbraio,
ore 18.00
+ def.ti Fam. Clementi
+ Marco e Ottorina Barel
+ Francesco Moretto
+ Daniele
+ Luisa
Domenica 10, V del tempo ordinario
ore 9.00
- per nostri anziani e malati
+ DiGiovanni Augusto Antonio
ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
- per gli esuli istriani
+ per le vittime delle foibe
+ Aurelio Seminara
Lunedì 11, Madonna di Lourdes
Giornata mondiale del malato
Ore 14.30
- per i malati
+ Mario Moretto
+ Suor Luigina
+ Rino Benedet
- A.F.
Martedì 12, S. Damiano
ore 18.00
+ def.ti fam. Del Sal-Bergo
Mercoledì 13, S. Fosca
ore 18.00
+ GiamPaolo Migotto
+ Regina Codognotto
+ Gino Vizzon
+ Aldo Favaro
+ def.ti fam. Favaro-Corradin
Giovedì 14, ss. Cirillo e Metodio
Ore 18.00
a CESAROLO, S. Messa
presieduta dal Vescovo per gli innamorati
Venerdì 15, S. Giorgia
ore 18.00
+ Umberto e Maria Anna
Sabato 16, S. Giuliana
ore 18.00
+ Bruno Stival
Domenica 17, VI del tempo ordinario
Ore 9.00
- per gli anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
- 50° di matrimonio di Boscatto
Mario e di Lando Laura

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ

Recita del S. Rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.45
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e lectio divina
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura
adorazione.
Durante l’adorazione sarà disponibile
un sacerdote per le confessioni.
Coroncina Divina Misericordia:
ogni venerdì ore 17.50
Confessioni: ogni giorno da mezz’ora
prima delle sante messe feriali e festive; durante l’adorazione
Rinnovamento nello Spirito: ogni
martedì ore 20.30 in oratorio, piano
terra.
Ogni terzo giovedì del mese, animazione dell’adorazione eucaristica serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

DEFUNTI

In questi giorni è tornato al Padre Gallo Ciro, di anni 78. Lo affidiamo alla Misericordia di Dio e
rinnoviamo ai familiari le nostre
condoglianze e preghiera.
AGENDA EXTRA PARROCCHIALE
DEL DON
Martedì 12: mattina lezione in Seminario; alla sera a Prata di PN per la visita
pastorale.
Mercoledì 13: mattina a Pordenone per
Ufficio pellegrinaggi.
Sabato 16: mattina, a Tiezzo di Azzano
X per la visita pastorale.

Comunità in cammino: cosa si farà…
SANTA MESSA IN CASA
A partire da fine febbraio inizierò la
celebrazione di sante messe in casa
di anziani e malati impossibilitati a
muoversi. Si può concordare con il
ministro della Comunione.
ADORAZIONE E LECTIO DIVINA
Riprendono regolarmente gli incontri di adorazione e lectio divina sul
vangelo della domenica con cadenza
settimanale da fine febbraio a Pasqua: ore 17.00 fino ore 18.30.
Una volta al mese, il 3° giovedì, la
proposta sarà serale, dalle 20.30 alle
21.30.
BENEDIZIONI FAMIGLIE
Al termine della Visita pastorale, inizierò a visitare le famiglie dei bambini/e di I elementare per un saluto,
una preghiera, la benedizione. Proseguirò fino a Pasqua. Le famiglie
saranno avvisate tramite un biglietto.

GR.EST.
Ad oggi le adesioni sono 85 (a
quest’ora lo scorso anno erano
56). L’equipe Gr.Est. 2019 è
ormai al completo, calcolandola sui numeri dei ragazzi dello
scorso anno.
Il 10 marzo prossimo si terrà la
festa dei giovani a Jesolo, proposta dai Salesiani, e qui prenderemo le guide e i suggerimenti.
EQUIPE ESTATE

Il tempo sta correndo e diventa
quindi importante incontrarci per
verificare le forze in campo per
gestire la prossima estate, con
tutte le sue celebrazioni, eventi,
incontri, mostre e book shop…
L’appuntamento, al quale è bene
che siano presenti tutti coloro che
intendono/desiderano dare una
mano (vecchi o nuovi, fatevi avanti!) è per Giovedì 7 marzo ore
20.30 in oratorio.

Domenico e Usman
In questi giorni Domenico (Nigeria) lascerà il suo impegno attivo in parrocchia,
in quanto inizierà a lavorare: lo ringraziamo per gli anni vissuti con noi in parrocchia e gli auguriamo buon cammino di lavoro e di vita. Resta invece in parrocchia Usman (Pakistan) che svolgerà il ruolo che aveva Domenico. Da una
parte dispiace, ma dall’altra noi assicuriamo una prima accoglienza e un avvio
al lavoro anche in parrocchia, per poi aiutare nel trovare un lavoro affinché ciascuno prenda la sua strada. Credo che questo sia il giusto stile di carità che ci
viene richiesto.

Comunità in cammino: cosa si farà…

S. MESSA MADONNA DI LOURDES,
giornata mondiale del malato
Lunedì 11 febbraio ore 14.30: santa Messa per i malati con
l’amministrazione dell’Unzione degli infermi. Segue brindisi con i
bambini e le famiglie che si stanno preparando alla I Comunione.
CONSIGLIO PASTORALE
E AFFARI ECONOMICI
Mercoledì 13 febbraio ore 20.30,
nel contesto della Visita Pastorale, il Vescovo incontra i membri
dei Consigli pastorali e affari economici.

S. MESSA E CENA DI
SAN VALENTINO
Giovedì 14 febbraio ore 18.00, il
Vescovo, durante la Visita pastorale, incontra gli “innamorati”,
prega con loro e su loro alla Messa delle ore 18.00, e cena (contributo 15 euro). Adesioni in sacrestia.

CONSIGLIO DI U.P.
Venerdì 15 febbraio ore 20.30 a
Cesarolo, quasi a conclusione della Visita pastorale, il Vescovo incontra i membri del Consiglio di
Unità pastorale per una prima verifica a caldo dell’esperienza.

FESTA DI CARNEVALE
Ogni anno i genitori sono i protagonisti nell’organizzare la festa
di carnevale nel giorno di martedì grasso: ricordo che quest’anno
la giornata cade martedì 5 marzo.
JESOLO, FESTA DEI GIOVANI
Come ogni anno, i Salesiani del
Triveneto organizzano la “Festa
dei Giovani”, quest’anno domenica 10 marzo: sarà organizzato
un pullman a livello di Unità pastorale per i ragazzi dalla 3^ media ai 19 anni, con qualche accompagnatore. Esperienza aperta anche a catechiste/i. Adesioni
dal don.
VALGRANDE E ASSISI
Stiamo organizzando i due campi
scuola: a Valgrande, in montagna, per i ragazzi delle elementari/medie dal 17 al 21 giugno; ad
Assisi per i giovani adolescenti
“Animatori” dal 2 al 6 settembre.

Preghiera per la visita pastorale

(da recitarsi insieme dopo la s. Comunione in chiesa o a casa)

Padre buono,
ascolta la preghiera
che ti rivolgiamo
nell’attesa di incontrare
il nostro vescovo Giuseppe
che entra nelle nostre case
e viene a visitarci nel tuo nome.
Gesù buon Pastore,
benedici il suo cammino
perché egli, che viene a consolare i nostri cuori
e a confermare la nostra fede,
sia testimone gioioso
della tua presenza,
messaggero della tua misericordia
Il tuo Santo Spirito risvegli in tutti noi la grazia del battesimo,
riaccenda la passione per l’annuncio del Vangelo,
ravvivi l’amore per la Chiesa.
Vieni, o Signore.
Le nostre chiese, le nostre case
e soprattutto i nostri cuori,
con gioia si aprano all’incontro
con Te.
Vergine Santa,
intrepida sotto la croce
e orante nel cenacolo,
accompagna
con la tua materna bontà
il nostro cammino di fede,
speranza e carità
ci aiutino i nostri santi patroni
Stefano, Marco
i santi Martiri Concordiesi e
il beato Odorico. Amen.

FESTA DELLA COMUNITA’, 20 febbraio:
56° anno di fondazione della parrocchia
11° anno della Dedicazione della chiesa

VISITA PASTORALE IN DETTAGLIO
Mercoledì 13 febbraio
Ore 14.30
porta un saluto ai ragazzi del catechismo elementari
e imparte loro la “benedizione dei bambini”
Ore 14.45
incontra i genitori del catechismo
Ore 15.30
porta un saluto ai ragazzi di I media e ai cresimandi
Ore 16.00
incontra la Vice Presidente del Consiglio Pastorale
Ore 16.30
incontra il Vice Presidente del Consiglio Pastorale
Ore 18.00
celebra s. Messa
Ore 19.00
cena in famiglia
Ore 20.30
incontra il Consiglio pastorale e per gli Affari economici
Venerdì 15 febbraio
Ore 7.30
celebra S. Messa dalle suore. Segue colloqui.
Ore 9.00
visita alcuni malati
Ore 11.15
porta il saluto alla Capitaneria di Porto
Ore 12.00
pranzo
Ore 15.30
incontra i rappresentanti delle categorie imprenditoriali
Ore 17.30/18.30 disponibile per colloqui personali (in chiesa, chi vuole)
Mercoledì 20 febbraio
Ore 10.00
Partecipa alla “Giornata del Ricordo”
Ore 11.30
porta il saluto al centro accoglienza straordinaria (Cif)
Ore 18.00
S. Messa nella festa di Fondazione della Parrocchia
e della Dedicazione della chiesa
Ore 19.30
Cena comunitaria al Savoy

A LIVELLO DI UNITA’ PASTORALE
Giovedì 14 febbraio: S. Messa nella festa di san Valentino, segue cena per gli
innamorati (a Cesarolo: 15 euro).
Venerdì 15 febbraio: Verifica con il Consiglio di Unità pastorale (a Cesarolo)
Sabato 16 febbraio: verifica della visita pastorale con i sacerdoti

Mercoledì 20 febbraio:
ore 18.00 s. Messa presieduta dal Vescovo Giuseppe
ore 19.30

cena comunitaria al Savoy (tutti sono invitati, a
iscriversi in sacrestia o al bar, versando la
quota: 25 euro gli adulti, 15 euro
ragazzi fino a 15 anni (aperte iscrizioni, entro
15 febbraio)

PREMIAZIONE PRESEPI 2019
Il premio ai partecipanti al Concorso dei presepi 2019 sarà consegnato dal
Vescovo mercoledì 13 febbraio a conclusione dell’incontro di preghiera in
chiesa. Riceveranno il premio: Aurora Biason, Marco e Giovanni Vidotto, Elisa
Cristina e Ilaria Valent, Emma Bivi, Vittoria Lena, Cristiano Salvador, Alessandro
e Angelica Sbrugnera, Vanessa e Samuele Zanusso, Moro Davide, Melissa Gerotto, Giorgia Fazzin, Vittoria Batistutta, Vittoria e Samuele Beghi, Lorenzo Moretto, Giada Sommaggio.
Sperando di non aver dimenticato nessuno, caso mai avvisarmiJ

GIORNO DEL RICORDO, 10 febbraio

La Comunità cristiana di Bibione, in attesa di celerare la Giornata del ricordo a livello Comunale il 20 febbraio insieme al Vescovo, alle Autorità civili e militari, agli
Esuli, alle Scuole e ai cittadini tutti, desidera vivere questo Giorno innalzando al
Signore Gesù una preghiera di suffragio per le vittime morte due volte: perché
gettate nelle foibe, perché dimenticate per anni dalla storia italiana. E pregare per
gli esuli, perché la speranza non venga mai a mancare ma, forti dell’esperienza del
passato, guardino avanti per partecipare a un mondo più giusto, più vero, più pacifico. Il beato Francesco Bonifacio, primo martire infoibato riconosciuto e del
quale abbiamo il profilo in mosaico nella nostra chiesa, interceda dal Cielo per tutti noi.

