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VOI SIETE “L’ADESSO DI DIO” 
Un anno con e per gli adolescenti e i giovani  

 
 Carissimi, 
con l’espressione “Voi siete l’adesso di Dio”, papa Francesco ha voluto 
dire quanto siano importanti i ragazzi e i giovani: la loro età, dice il 
papa, non è una sala d’attesa o un parcheggio in vista di diventare 
adulti, ma questo è il tempo nel quale Dio ha dato loro appuntamento 
per essere protagonisti della vita e nella vita.  
Un impegno, questo, che ci chiede di uscire dal “si è sempre fatto così”. 
È finita. Non perché i tempi sono cambiati, ma perché gli 
adolescenti/giovani sono cambiati. Ecco perché è importante mettersi 
in ascolto, un ascolto vero, senza pregiudizi e precomprensioni, scrive il 
nostro Vescovo nella lettera pastorale “…E camminava con loro”, 
dedicata a questo tema. Adolescenti e giovani che sono figli di questo 
tempo, e ancor più figli di genitori che spesso non hanno trasmesso loro 
la fede: perché i genitori stessi hanno disimparato a credere e a 
pregare. Per questo gli adolescenti e i giovani di oggi sono considerati 
“la prima generazione incredula”. E con questo bisogna fare i conti! Se 
partiamo da qui, con serenità e onestà, sapremo intercettare meglio i 
loro bisogni, evitando di servire più la nostra idea di ragazzi che i ragazzi 
stessi. Ecco perché è importante tornare a Gesù, e ricominciare con Lui. 
I ragazzi e i giovani hanno bisogno di re-incontrare e re-imparare Gesù e 
l’alfabeto per dialogare con Lui, la preghiera.  
Come scrissi domenica scorsa, non c’è bisogno di molte parole, oggi, ma 
della capacità di ri-accendere di passione ed entusiasmo i nostri ragazzi, 
col cominciare a renderli protagonisti della vita delle nostre Comunità. 
Non fanno niente? Non sono capaci? Intanto cominciamo…e, come 
Gesù ha fatto con i due discepoli di Emmaus, anche noi “camminiamo 
con loro” per ascoltarli, per condividere e, solo poi, proporre.  AV  

 
 
 

RIPRENDE L’ANNO PASTORALE INVERNALE 
 

Venerdì 4 ottobre  

 Ore 19.00 santa messa per i volontari  

  Ore 19.45 cena per i volontari estate presso Campeggio Intern.  
 

Mercoledì 9 ottobre  

 Avvio anno di catechesi: ore 15.00 per tutti, elementari e medie 

 

 Mentre i ragazzi vivranno un’esperienza insieme, il don incontrerà 

   i genitori per spiegare la proposta educativa dell’orario unificato e  

  della catechesi-teatro  

 

FESTA DI COMUNITA’ 

Sabato 12 ottobre  

 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 a piazzale Zenith, e al termine si conclude con  

  pastasciutta presso il tendone piazzale Zenith. I fondi raccolti   

  andranno alla Scuola di Bibione.  
 

Mercoledì 16 ottobre  

 Catechesi/teatro: dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

 (e poi il 30, il 20 novembre, l’11 dicembre, il 15 gennaio, il 5 febbraio, 

   il 26 febbraio, l’11 marzo, il 25 marzo, il 3-7 aprile: con spettacolo)  

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  
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Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 28, s. Venceslao 
Ore 18.00 + Pasquale Vena 
  + Elide Corradin 
  + Mirella Prataviera  
  + Eugenia e Isolina  
  + fondatori centro anziani  

- Per i  nostri anziani  
Domenica 29, XXVI del tempo ordinario 
Santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 
Ore 9.00  + Rino Benedet 
  + Mario e Graziano Carollo 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
  + Linda  
Ore 18.00 - fam. Brazzolato e Scatto  
Lunedì 30, S. Girolamo 
Ore 18.00 + Girolamo Cercato 
  + Ernesto 

+ Maria Anna e Umberto 
Martedì 1, s. Teresina di Gesù bambino 
Ore 18.00 + Rosanna e Luca 
  + Stella Ciani  
Mercoledì 2, ss. Angeli custodi 
Ore 18.00 + missionari defunti 
Giovedì 3, s. Edmondo 
Ore 18.00 vespri 
Venerdì 4, s. Francesco d’Assisi 
Ore 19.00 + Maria Selvaggi Pasian 
  + Francesco Moretto/ 
Sabato 5, s. Faustina 
Ore 18.00 - N.N. 
Domenica 6, XXVII del tempo ordinario 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
  + Ferdinando Ravagli  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
  + Giuseppina Pagliaro  
  + Nicola Rocca 
  + Santo Rocca  
  + Rosina  
  + Fina Volpe 
  + Duilio Blasigh  

BATTESIMI 
Domenica 6 ottobre ore 10.30, 
battesimo di JACOPO ALGIERI, di 
Giuseppe e Viviana Blasigh.  
 

Domenica 13 ottobre ore 10.30, 
battesimo di LORENZO DURI’, di Luca e 
Natalia Costanda.  
 

Domenica 27 ottobre ore 10.30, di 
MAJA BONIFACIO, di Marco e di 
Agnieszka Mitura.   

 
 

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 
È morto Valvason Detto Serodine 
Pasquale Serafino, di anni 81.  
È morto Poletto Antonio, di anni 93. 
Affidiamo questi nostri fratelli alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo ai 
familiari la nostra solidale vicinanza e 
preghiera 

 

  Le adorazioni serali-notturne sono sempre affascinanti, e si 

spiegano solo per una cosa: Gesù lo ha fatto prima di noi, ritirandosi 

spesso sul monte o alzandosi nel cuore della notte. Qui non si tratta 

di dire se c’è gente o meno, perché dove due o tre sono riuniti nel mio 

nome, io sono in mezzo a loro. E come la gente sta al sole per 

abbronzarsi, così noi stiamo davanti al Santissimo per…diventare 

santi!  

  Le Messe in lingua straniera: le messe tedesche stanno 

vedendo un calo di partecipazione; le Messe polacche e slovacche un 

considerevole aumento, anche nel mese di agosto.  

  I Concerti d’organo e corali: i primi, dipende dal periodo, ma 

quando noi ci lamentiamo perché ci sono solo 80/100 persone, gli 

organisti ci dicono che in giro fanno concerti anche con 5/10 persone, 

soprattutto nelle città. Le corali richiamano più gente, soprattutto se 

della zona, perché si portano con sé anche i familiari! Nell’insieme, 

dunque, bene. Andiamo avanti, anche se noto che c’è poco ricambio 

nel volontariato: e quando gli “storici” cederanno il passo, sarà tutto 

da ripensare.  

 Passo barca: complimenti al Comune per il passo barca sul 

Tagliamento: iniziativa portata avanti con il Comune di Lignano, che 

ha visto un successo e un ulteriore incremento, nonostante il biglietto 

da pagare (cosa giusta).  

Così come il Festival show è stato un grande grande successo.  

La promozione in TV con tutte le spiagge dell’Alto Adriatico (del 

quale il nostro Sindaco ne è stato convinto promotore e ora 

coordinatore) è certamente stato un primo passo importante, visto il 

calo di presenze sempre più marcato negli anni (lo spot sulla bellezza 

e peculiarità della nostra zona è fatto molto bene, un video che porta 

veramente a dire “Laudato sì…mi Signore!”).  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDOMINIO SOLIDALE: tra chi fa e chi disfa!  
“Si tratta di una Palazzina completamente inserita nella realtà urbana. L’ edificio è 
composto da 13 mini appartamenti, tutti senza barriere architettoniche. La struttura 
ospita anziani soli o in coppia con una ridotta autonomia sul piano fisico, ma con 
sufficienti capacità cognitive. Attualmente le persone ospitate vengono assistite, 24 
ore su 24 , da volontari, che in stretto contatto con il medico di base, si occupano 
anche dell'assistenza infermieristica. È interessante osservare come una delle 
assistenti di base viva, addirittura, con la propria famiglia all’interno del condominio, 
che finisce per diventare una “comunità familiare allargata”, dove tutti conservano 
la propria autonomia e le proprie abitudini. Il costo per ogni persona che vive nel 
condominio solidale é pari alla metà dei costi che la collettività dovrebbe sostenere se 
queste persone vivessero in una casa di riposo”. 
 

Non sto parlando di Bibione. Questo sarebbe dovuto essere anche a Bibione, ma 
come si sa…Giunta che va, Giunta che viene….una fa e l’altra disfa! E vale per tutti i 
cambi di tutto i colori! Comunque no, non è Bibione, ma Imola: a dimostrazione che 
da qualche parte i sogni si realizzano.  
Rileggendo i verbali dell’assemblea  pubblica del 2011, in un gremito auditorium 
parrocchiale, alla presenza della classe politica, imprenditoriale e associativa di 
Bibione, in quella sede si annunciò la richiesta dei commercianti del mercato di 
poter venire in via della Vega davanti alla chiesa (e che ne dica chi ha fatto saltare 
tutto!); il Centro anziani residenziale (appartamenti per anziani e qualche famiglia 
da supporto, proprio come a Imola), con al piano terra i saloni per il centro anziani 
diurno e un locale a uso ambulatorio per la presenza periodica di un medico a loro 
servizio: riqualificando l’area dal centro anziani alla Delegazione, ritenuta un’area di 
“servizi alla persona”: centro anziani, parrocchia/oratorio, Delegazione, Scuole, 
sede dell’Avis-Aido, che doveva poi concludersi con il centro servizi nell’area 
30ettari, con campi e struttura polivalente con cucina a norma e bagni (ogni 
frazione ha una sua struttura, tranne Bibione!). Ma, ripeto, c’è chi fa e chi disfa, una 
triste arte della politica, a tutti i livelli, proprio perché manca una visione comune e 
un autentico servizio al vero bene comune. Senza far polemica, ma per un esempio, 
proviamo per un istante a guardare al centro tennistico di fronte al Winner: è forse 
quello il modo di ridurre un bene pubblico in quello stato? Che ci sia o meno in atto 
una trattativa di vendita o di affitto, è possibile ridurlo in questo modo? Erba alta, 
erba nei campi da gioco e alberelli che vi crescono, senza poi guardare all’interno 
dove per anni è stata tenuta sabbia e ora i pavimenti sono rovinati. Un padre di 
famiglia non tratta in questo modo la sua casa!  

 Intanto salutiamo i nostri anziani che tornano “a casa” dopo otto 
anni! I soci fondatori, che tanto si sono battuti per questa realtà, seppur oggi 
ridimensionata!, veglino ora dal cielo su questo luogo e su chi lo frequenterà, 
affinché continui ad essere luogo di ritrovo, di compagnia e allegria. Viva gli 
anziani e viva il centro anziani!  
 

 

RILFESSIONE DI FINE STAGIONE 
 A fine stagione si è soliti fare un bilancio dell’estate. Vale per tutti. 

Per la Parrocchia si è trattato certamente di una bella estate, impegnata e 

impegnativa.  

  Le celebrazioni hanno visto una buona presenza, anche se negli 

anni si nota un calo generale, soprattutto di bambini.  

  Il Book shop continua a svolgere un significativo servizio di 

promozione culturale ed è chiaro l’interesse della gente, soprattutto 

quando viene indicato il “libro della settimana”: un modo per facilitare e 

guidare la scelta del libro tra i tanti libri.  

  Le giornate di solidarietà missionaria, che negli anni si sono 

moltiplicate fino ad arrivare a sei (da aprile a settembre), si confermano 

come un’autentica finestra aperta sul mondo e sulle povertà locali: la 

gente apprezza la trasparenza dell’opuscolo e l’impegno della parrocchia, 

capace di abbracciare vicini e lontani, anche perché ricorda papa 

Francesco, con il battesimo “non si va in missione” ma ovunque “siamo 

missione”: con l’anziano vicino di casa, con l’immigrato che bussa, con la 

famiglia in difficoltà, con i giovani che cercano senso, con i poveri che 

chiamano dall’Africa, dall’Asia…sapendo che “siamo missione” a partire 

dalla preghiera (santa Teresina è patrona delle missioni, avendo vissuto in 

monastero di clausura!). Varie offerte (oltre 3.500 euro) sono giunte in 

occasione della Giornata missionaria celebrata in contemporanea con la 

Messa in diretta TV.   

Gli spettacoli teatrali continuano a riscuotere buona 

partecipazione, anche se non come i primi anni: per noi resta il fatto che 

attraverso il teatro comunichiamo valori importanti.  

L’Incontro con i Testimoni è sempre un appuntamento culturale 

di grande rilevanza, visti anche i nomi degli Ospiti: la partecipazione, poi, 

dipende dal “nome” più o meno conosciuto. Il fatto di portare in piazza 

Treviso alcune serate allarga il bacino, nel senso che partecipano sia chi è 

interessato sia quanti passano “per caso” e si fermano per ascoltare: 

anche questo è un modo di essere “chiesa in uscita”, “chiesa missionaria”.   

 



 
 
 

SOLIDARIETA’-MISSIONARIA 2019  
Quest’anno sono stati raccolti in totale 84.691 euro, così distribuiti, nel 
rispetto del progetto presentato durante l’estate e pubblicato nella brochure.  
 
Progetto 1, per le esigenze del territorio:    14.091 € 
(famiglie in difficoltà, poveri di passaggio, accoglienza…) 
Progetto 2, per la bibionese suor Emidia in Brasile:      1.500 € 
Progetto 3,  Diocesi la grande famiglia: 
  don Romano in Kenya          1.500 € 
  don Elvino in Kenya          1.500 € 
  Pem e Oftal (contributi per aiutare i        4.000 € 
  Giovani andare in missione un mese o  
  Servizio malati a Lourdes) 

Borsa di studio per un giovane in Seminario        3.000 € 
Carità culturale, sostenere Il Popolo      2.000 € 

Monasteri di clausura (Poffabro e San Vito)     2.000 € 
 

Progetto 4,  Amici in missione  
Don Thomas, in India      4.000  € 
Don Bismark in Bolivia      4.000   € 
Don Roberto Battel in Bolivia     2.000 € 

   Suore di Maria Bambina (Nepal,Egitto..)   5.000 € 
   Comboniani in pensione      1.500 € 
 
Progetto 5, sostegno alle chiese sorelle  

Sostegno alle chiese sorelle per aiutarle a 16.700 € 
a far studiare in Italia i loro sacerdoti  
(borse di studio) 

 
Progetto 6,  in collaborazione con  
   Bibione Charity for Family (Consorzio Bibione live) 

e Bibione4Charity (Giovani Albergatori) 
  Missione diocesana in Mozambico  12.000 € 
  La Nostra Famiglia       7.000 € 
 
Progetto 7,  Richieste e opportunità lungo il cammino…  
  Prof. Frigiola, per interventi al cuore nel mondo  1.400 € 
   Nomadelfia       1.500 € 

 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
L’avvio del nuovo anno pastorale porta con sé una serie di riunioni per far 
“ripartire la macchina” delle attività invernali. Andiamo con ordine. 
Catechesi: si comincerà con mercoledì 9 ottobre, cambiando gli orari: dalle 
ore 15.00 alle ore 16.00 per tutti (elementari e medie). Questo per far sì 
che ci sia la possibilità di lavorare anche insieme, offrendo ai ragazzi delle 
medie la possibilità di fare catechismo ai più piccoli, giocando o insegnando 
loro una preghiera. La formazione dei catechisti quest’anno sarà seguita da 
Matteo Pasqual, che già segue i laboratori per gli animatori dei Gr.Est.: 
sempre attraverso la formula di laboratori, i catechisti faranno formazione 
sulla figura di “Gesù”.  
Riprenderanno le cene per gruppi di catechesi, il sabato sera.  
Legato alla catechesi, il teatro: ogni 20 giorni l’incontro di catechesi viene 
svolto attraverso l’arte-esperienza del teatro: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
si farà catechesi attraverso il teatro (sia per le elementari che per le medie). 
Gestiranno queste due ore i Maestri del Jobel. Chi non fosse intenzionato, 
resterà a casa, ma la proposta verrà fatta. Questa esperienza si concluderà 
con uno spettacolo il sabato e la domenica delle Palme.  
Liturgia/canto. Il gruppo dei lettori è sempre ampio ed è un bel segno. Il 
coro quest’anno farà prove il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  
Ministri comunione. I volontari che si sono resi disponibili per questo 
servizio sono: Giacomo Moretto, Suor Maria Luisa, Suor Rosa, Suor Teresa, 
Paola Sossai, Silvana Zecchinel, Silvana Del Sal (lo segnalo anche per evitare 
che altri vengano a suonare campanelli!).  
Formazione adulti. Ai genitori, nonni, catechisti, adulti in genere…viene 
offerto un incontro mensile a livello di Unità pastorale dedicato alla lettura 
e al confronto sulla lettera pastorale del Vescovo “E camminava con loro”, 
dedicata alla realtà degli adolescenti e dei giovani.  
 
Consiglio per gli Affari Economici. Ad oggi la situazione economica della 
parrocchia è la seguente:  
 

in banca: 36.600 euro  

in uscita per missioni: 40.000 euro  

in uscita per saldi fatture: 15.000 euro 

in entrata: 40.000 euro (contributi estate da Regione 13.000 euro, da Comune 20.000 

euro, da Comune per Gr.Est. 7.000 euro).  

Si dovrebbe restare in attivo. Bene. Grazie a tutti.  
 
 

 
 


