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…E CAMMINAVA CON LORO 
Carissimi, 

come ormai da tradizione iniziamo oggi il nuovo anno pastorale. Da sedici anni 

(da quando sono arrivato qui a Bibione…eh sì, con oggi sono ormai 16 anni!) il 

secondo sabato del mese di ottobre siamo soliti aprire l’anno pastorale. Un 

inizio per mettersi nelle mani del Signore e chiedere a Lui che ci guidi affinché 

impariamo a diventare “segno”, “strumento” del suo amore. A tutti i volontari 

diamo “il mandato”, ossia il compito ufficiale da parte della Comunità di 

svolgere un determinato servizio a favore della Comunità stessa. Una certezza 

ci anima, ed è sintetizzata nel titolo di questo articolo che richiama la lettera 

pastorale del nostro Vescovo, quest’anno dedicata agli adolescenti e giovani: il 

Signore cammina con noi! e questa certezza è sufficiente per andare avanti 

con fiducia, mettendo in gioco ogni nostra qualità. Una cosa sento di chiedere, 

con forza: non basta dirci cristiani, dobbiamo mostrarci cristiani, perché è 

meglio esserlo senza dirlo, che dirlo senza esserlo (Sant’Ignazio di Antiochia, 

morto nel 107 d.C.).  

E’ un essere, una testimonianza che si riconosce a partire dalle piccole cose: 

non parlare male alle spalle di nessuno; aiutarsi senza invidia; coinvolgersi il 

più possibile nella liturgia (ciascuno impari a fare una cosa sola, se ci sono altre 

persone che possono fare); partecipare alle iniziative della parrocchia; 

sostenere i nostri ragazzi e giovani…naturalmente partecipando 

all’appuntamento che maggiormente mostra e dice il nostro essere cristiani: la 

messa domenicale. Desiderio augurare a tutti un buon cammino, un buon 

anno. Da parte mia prego per voi e noi tutti preghiamo vicendevolmente gli 

uni per gli altri, certi che il Signore è sopra noi tutti per proteggerci, davanti a 

noi per guidarci, dietro a noi per custodirci, dentro di noi per benedirci. 

Buon cammino… con il Signore Gesù.     

         D. Andrea  

 
 
 

 

RIPRENDE L’ANNO PASTORALE INVERNALE 
 

 

Sabato 12 ottobre FESTA DI COMUNITA’ 

 Avvio anno pastorale. Ore 18.00 santa Messa con mandato  

a tutti i volontari. Segue pizza in oratorio (offerta libera)  

(e portiamo i dolci da condividere☺)  

Domenica 13 ottobre  

 Comunità pedale (organizzata dal gruppo genitori) 

 Ore 9.00 ritrovo presso le Scuole, e al termine si conclude con  

  pastasciutta presso l’oratorio parrocchiale. I fondi raccolti   

  andranno alla Scuola di Bibione per acquisto dei materiali. 

Mercoledì 16 ottobre  

 Catechesi per tutti (ore 15.00) 

 Bambini prima comunione 2019: ore 15.00 (ultime prove) 

 Cresimandi 2020: ore 15.30-16.00 

Giovedì 17 ottobre 

 Ore 17.00  adorazione eucaristica 

 Ore 17.30 proposta di lectio divina sul vangelo della domenica 

 Ore 20.00 adorazione e CONFESSIONI COMUNITARIE 

Venerdì 18 ottobre 

 Ore 15.30 cresimandi 2019 (ultime prove) 

 Ore 20.00-22 1^ incontro scuola Animatori Gr.Est.  

Sabato 19 ottobre  

Ore 18.00  celebrazione della Cresima 

Domenica 20 ottobre  

 Ore 11.00  celebrazione della Prima Comunione 

Lunedì 21 ottobre  viaggio parrocchiale in Polonia/Praga/Salisburgo  

 

 

 

 

 

PROGETTO-CALEDARIO PASTORALE 2019-20 
 

Da oggi è possibile ritirare in chiesa (o scaricare dal sito 
www.parrocchiabibione.org) il calendario degli appuntamenti della nostra 
Comunità; all’interno si trovano segnalati anche gli incontri a livello di Unità 
Pastorale e alcuni diocesani (gli aderenti ai vari ambiti sono già informati). Il 
calendario è segno di rispetto, perché così sappiamo le cose in anticipo per 
organizzarci; è segno di comunione perché espressione di un lavoro fatto 
insieme da quanti operano in parrocchia.  

http://www.parrocchiabibione.org/
mailto:parrocchiabibione@gmail.com
http://www.parrocchiabibione.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 12, s. Serafino 
Ore 18.00 - per la Comunità parrocchiale 

+ Graziano e Desidera Buttò 
  + Fam. Diana Luigi, Santa, Maria,  
      Angela, Mirco  

  + Luigi e Miriam 
  + Vittorio Ramon 
  + Franca Filippi e def.ti Drigo  
Domenica 13, XXVIII del tempo ordinario 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
  + Luigi, Santa, Angela 
  + Maria e Mirco 
  + Graziano Serafin 
  + Aldo Favaro 
  + def.ti Favaro-Corradin  
Lunedì 14, S. Callisto 
Ore 18.00 + def.ti Del Sal – Bergo  
Martedì 15, s. Teresa d’Avila 
Ore 18.00 + def.ti Stefani e Codognotto 
Mercoledì 16, s. Edvige 
Ore 18.00 + Umbergo e Maria Anna 
Giovedì 17, S. Ignazio d’Antiochia 
Ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali  
Venerdì 18, s. Luca  
ore 18.00 + Michele Bigaran 
  + Giovannina Maset  
Sabato 19, s. Paolo della Croce  
Ore 18.00 - cresimandi e famiglie  
                25° matrimonio di Moni Bidin Riccardo 
                  E Cecco Gabriella   
Domenica 20, XXIX del tempo ordinario  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 - per la Comunità  

Per i comunicandi e famiglie  
+ Sante e Lilia 

  + Pietro e Marina  
  + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia 

  + Fam. Finuzzi 
  + Fam. Carrer  

BATTESIMI 
 
 

Sabato 26 ottobre, ore 17.30, di CHRISTIAN 
LEONE, di Antonio e Carrer Stefania  
Domenica 27 ottobre ore 10.30, di MAJA 
BONIFACIO, di Marco e di Agnieszka 
Mitura. 
Sabato 16 novembre ore 11.30, MACOR 
NICOLO’, di Corrado e Ceroni Giulia.  
Sabato 23 novembre ore 17.00, BATALLI 
ALEXANDER, di Arber e di Zanusso Lara.  

 

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.  

FESTA DELL’ANZIANO  
 

Domenica 3 novembre  2019 con CASTAGNATA 
Ore 11.00  santa Messa in chiesa 
Ore 12.15  pranzo in oratorio  
    con i ragazzi della Cresima che  

si porranno a servizio. 
Ore 15.00  castagnata aperta a tutti  
 

Contributo euro 15,00.  
Prenotarsi in sacrestia o al bar entro il 28 ottobre.  

AVVISO 
Nel giorno in cui si celebra un funerale, 
non c’è la santa messa della sera. I 
defunti saranno ricordati durante la 
celebrazione esequiale.  
 

CATECHESI AL VIA…CON DUE NOVITA’ 
Mercoledì scorso ha avuto inizio l’anno di catechesi dei nostri bambini 
e ragazzi: si è scelto unificare l’orario (alle ore 15.00) per permettere ai 
gruppi di lavorare anche in forma verticale (ad esempio la seconda 
media che fa “catechesi” in prima elementare per insegnare una 
preghiera!). Inoltre, ogni venti giorni l’incontro si svolgerà attraverso la 
formula teatrale: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (qualcuno arriverà un 
po’ più tardi perché viene da fuori o va a scuola più lontano) i bambini 
e ragazzi saranno impegnati nel conoscere e capire le parabole di Gesù 
attraverso l’arte del teatro. Un’arte che educa alla corporeità, al saper 
usare gli spazi, a saper tirar fuori il meglio di sé davanti agli altri, a 
saper lavorare con i propri compagni nel rispetto del ruolo di ciascuno. 
In questo modo la catechesi si fa più animata e intercetta certamente 
meglio l’attenzione dei ragazzi d’oggi. Già 48 i bambini/ragazzi che 
attraverso i loro genitori hanno dato l’adesione a questa esperienza. È 
catechesi, ma in forma diversa.  

DEFUNTI 
In questi giorni è morto GLEREAN 
FRANCO, di anni 81. Nell’affidarlo al 
Signore desideriamo rinnovare ai 
familiari la nostra vicinanza e preghiera.  

AGENDA DEL DON 
Lunedì e martedì a Roma per 
un’intervista su TV2000 sulla beata 
Benedetta B.P. (martedì 9.00-9.30). 
Mercoledì mattina: a Pordenone per 
ufficio pellegrinaggi 
Giovedì mattina: a Meduno per visita 
pastorale 
Venerdì sera: partecipa a inizio 
Scuola Animatori Grest UP 
Sabato mattina: fuori sede x un 
matrimonio (mio figlioccio!)  

MESE MISSIONARIO 
 

Ama una Chiesa in uscita.  

Se non è in uscita non è Chiesa.  

La Chiesa è per la strada, cammina.  

È tra la gente. 

(Papa Francesco)  


