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Carissimi! 
  

L’attesa della nascita di un bimbo è uno di quegli 
avvenimenti che pongono la famiglia in uno stato di trepidante 
attesa. 
 

Al nascituro vanno di frequente i pensieri: di lui o di lei si 
cerca di immaginare il colore dei capelli, il visino, gli occhi, …; per 
lui o per lei si fanno già progetti e preparativi. È una presenza 
nella vita della coppia molto tempo prima di venire alla luce.  
 

Il periodo che stiamo vivendo da domenica 27 novembre 
dovrebbe produrre nel cristiano la stessa attesa e mobilitare le 
stesse energie delle famiglie in attesa di un bimbo.  
 

Purtroppo non siamo più abituati ad aspettare. Il bambino 
ottiene subito il regalo che chiede, il fidanzato non si pone 
neppure il problema che solo il matrimonio rende pieno di 
significato e lecito ciò che vive con la sua ragazza.  
 

Aspettare chi? C’è forse qualcuno che arriva? Si! C’è 
qualcuno che arriva sempre e bussa: è il nostro Dio e Signore 
Colui che viene. Egli è venuto in mezzo a noi per insegnarci a 
vivere illuminati dalla speranza, sorretti da una fede viva e 
animati da un amore sincero. Egli ha posto nel cuore dell’uomo 
capacità nuove. È venuto a ricordarci di non avere altro “scudo” 
all’infuori di Dio, perché Dio ora è vicino e si è messo dalla nostra 
parte. Solo Lui può offrirci il grande e prezioso dono della pace.  
 

E noi, sazi di cose, ma poveri di amore e di vita, ogni anno 
siamo invitati a riscoprire il NATALE che è in noi e che aspetta di 
sbocciare.  
 

Ci sono però strade da raddrizzare e colline da appianare 
per poter far nascere l’uomo nuovo che è in noi. È un cammino 
alla ricerca di Dio e della parte migliore di noi stessi, di cui 

L’EDITORIALE 
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abbiamo bisogno! L’attesa, infatti, è fatta anche di ricerca, di 
cammino, di fatica. 
 

Prepararci a celebrare il nostro NATALE significa vivere una 
nuova nascita perché abbiamo scoperto che Dio è all’uscio di 
casa nostra e bussa, che gli altri sono fratelli da amare e da 
aiutare, che la storia è mossa dalla mano invisibile di Dio che lo 
conduce, nonostante le molte cose sbagliate, a lieto fine. 
 

Alla fine della nostra fatica e del nostro cammino 
incontreremo sempre un segno umile della presenza di Dio: un 
bambino, un po’ di pane, una parola di perdono; ma ripartiremo 
da quell’incontro, ricchi di un dono che non ha prezzo: LA PACE. 
 

Don Natale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grazie speciale a tutti coloro che nel poco o nel tanto svolgono 
un servizio in parrocchia, rendendo belli i momenti di incontro e gli 

ambienti parrocchiali. 
 

Un grazie va a coloro che nelle varie forme si dimostrano generosi 
nei confronti della comunità parrocchiale e degli impegni economici 

e di carità che essa è chiamata a portare avanti. 
 

Un grazie alle nostre suore per la loro presenza e il loro servizio: 
sr. Gemma, sr. M. Luisa, sr: Michela, sr. Liliana, sr. Lucia, 

sr. Catterina e sr. Teresa. 
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Venerdì 8 luglio 2022 il vescovo Giuseppe ha incontrato i 
consigli pastorali delle cinque parrocchie di questa nostra Unità 
pastorale di San Michele al Tagliamento comunicando l’avvio di 
un cammino di rinnovamento pastorale che sta riguardando e 
riguarderà la diocesi e questa UP. Il primo cambiamento nel 
nostro territorio coinvolgerà fin da subito in particolare questa 
nostra comunità di Bibione. Il vescovo Giuseppe, consultando gli 
organismi diocesani a lui più vicini, ha chiesto a me di lasciare la 
guida di questa comunità per diventare suo delegato diocesano 
per la Pastorale e l’Evangelizzazione e assistente del Servizio 
Diocesano Famiglia e Vita.  
 

Questa richiesta è certamente una richiesta sofferta. Il 
vescovo per primo l’ha detto e si è scusato ripetutamente con la 
comunità di Bibione per il fatto di chiedere dopo soli due anni 
questo cambio. Il mio “sì” è stato ed è sofferto: qui a Bibione, fin 
da subito, dal giorno dell’ingresso mi sono sentito di casa, accolto 
in famiglia... ma è vero anche che il sì che quasi 12 anni fa, il giorno 
della mia ordinazione presbiterale ho detto al Signore e alla sua 
Chiesa non potevo non ripeterlo anche questa volta. A fine 
stagione lascerò quindi Bibione e don Natale Azzan per un anno 
assumerà il compito di amministratore parrocchiale con inoltre la 
presenza in canonica, fin dalla mia partenza, di un giovane 
sacerdote studente per portare avanti la pastorale ordinaria della 
comunità. Il tutto nell’attesa della designazione del nuovo parroco 
per l’anno pastorale 2023/2024. 
 

Sto già raccogliendo lo smarrimento, la delusione, la rabbia 
di molteplici persone... ci stanno! Il vescovo stesso più volte ha 
chiesto scusa.  

VITA DI COMUNITÀ 
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Io umilmente chiedo una cosa sola: non lasciamoci 
ingannare dal nemico che vuole dividerci e far sì che la rabbia 
sfoci in brutti pensieri e considerazioni... facciamo di questa 
energia un’occasione perché lo Spirito Santo, nella sua creatività 
dia modo alla comunità di Santa Maria Assunta di tirare fuori il 
meglio!  

È un tempo di prova certamente, ma proprio qui saremo 
credibili nella nostra testimonianza: non sono tanto gli eventi, i 
programmi, le risorse economiche che raccogliamo, i numeri a far 
grande e bella la comunità ma per come ci amiamo, per come 
amiamo e per come ci rendiamo docili all’opera di Dio. Lui non ci 
lascia mai! Sia questa l’unica nostra certezza e la forza per 
perseverare nel bene. 
 

9 luglio 2022 Don Enrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dopo questo comunicato, don Enrico è rimasto tra noi fino  
alla fine di ottobre. Domenica 23 ottobre lo abbiamo salutato  

e, contemporaneamente, abbiamo accolto tra noi  
Mons. Natale Azzan e don Luboš Mihálka. 

 

Parole sentite e commosse sono state pronunciate da don Enrico  
e da Stefano Del Sal a nome di tutta la comunità di Bibione. 
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Siamo agli ultimi giorni della mia presenza qui a Bibione. 
In queste settimane - dall’annuncio inaspettato della mia partenza 
da Bibione ad oggi - ho raccolto dolore, smarrimento, anche un po’ 
di rabbia ma insieme a tutto questo anche tanto tanto affetto. 
È uno dei tesori più preziosi che porterò con me. Come dicevo 
nell’annuncio a luglio, fin da subito, fin dal mio ingresso il 27 
settembre 2020 ho respirato aria di casa, clima di famiglia. Tanto ho 
ricevuto in questi due anni, tanto ho imparato, tante e belle relazioni 
abbiamo intessuto. Neanche per me è affatto facile lasciare la 
comunità, questa famiglia. È vero però che i sì che costano non 
rimangono mai senza frutti. Ecco allora che nel mio lasciare vorrei 
rinnovassimo tutti il nostro sì all’opera certamente misteriosa, ma 
anche certamente d’amore di Dio. Un’opera che si concretizza nel 
non arrendersi alle sfide che ci coinvolgono e nel mettersi a servizio 
dei fratelli e della comunità tutta… anche e soprattutto laddove si 
vorrebbe tirarsi indietro! Questo è il regalo più grande che potete 
farmi: continuare a dimostrare quali grandi talenti, carismi ha la 
comunità di Bibione e che io ho gustato e testimoniato; un servizio 
certo rivolto ai tanti che accogliamo nella stagione estiva, ma ancor 
di più offerto a chi abita questa nostra comunità: i più piccoli, le 
famiglie, gli anziani… 
Continuerà ancora un po’ il mio servizio tra voi: dai primi di novembre 
non vivrò più in parrocchia, ma il vescovo Giuseppe mi ha chiesto di 
rimanere legale rappresentante fino a fine 2022 per permettere a 
don Natale di fare in queste prossime settimane alcuni “tagliandi”; 
rimarrò pertanto anche moderatore dell’Unità Pastorale. Per quel 
che riguarda l’organizzazione delle proposte estive darò il mio 
contributo e aiuto al diacono Mauro Dalla Torre, delegato diocesano 
per la Cultura, a don Natale, a don Luboš e alla piccola equipe 
parrocchiale che stiamo formando per pensare e organizzare le 
molteplici proposte.  
Cara comunità cristiana di Santa Maria Assunta e città di Bibione con 
le sue istituzioni e associazioni, vi raggiunga il mio affettuoso 
abbraccio e rimaniamo uniti da quell’unico mandato che ci viene da 
Gesù e che papa Francesco ci ha ricordato nel messaggio per la 
Giornata Missionaria di quest’anno: «Di me sarete testimoni» (At 1,8). 
Grazie e Vi voglio bene. 

Don Enrico 
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Caro don Enrico,  
siamo qui riuniti per rendere grazie 
a Dio del tempo che abbiamo 
trascorso insieme. Seppur con la 
tristezza e l’amarezza che 
proviamo dentro, vogliamo che 
oggi sia e rimanga solamente un 
giorno di festa, così come lo è stato 
il giorno del tuo arrivo. Ci sembra 
ieri, il ricordo è ancora vivo. Una 
celebrazione ben curata in ogni particolare, con tante persone in chiesa 
e fuori. La tua omelia toccante, imperniata sull’invito “a fare sempre la 
volontà di Gesù Cristo, seguendone la rotta”, le belle parole pronunciate 
dal Vescovo e dal Vicario. Parole di indirizzo che ti sono state rivolte per 
essere fino in fondo “annunciatore del Vangelo e testimone gioioso di 
Gesù”; parole di incoraggiamento e fiducia per aiutarti a vincere la 
preoccupazione di una sfida che appariva così grande da incutere 
timore. “Chissà se ce la farò”, ti domandavi. E fidandoti del progetto che 
il Signore aveva custodito per te, sei diventato guida di questa comunità, 
proseguendo il percorso di chi ti aveva preceduto. 

 

Durante questo tempo hai saputo essere pastore tra la gente, 
senza predilezione, mostrando disponibilità e attenzione verso chiunque 
ti avvicinasse, magari in cerca di una testimonianza o più semplicemente 
per scambiare una battuta. Attraverso la Parola e la preghiera, ci hai 
permesso di assaporare la gioia dell’incontro con Gesù. Ti sei speso in 
maniera encomiabile nell’ambito dei giovani, incoraggiando bambini e 
ragazzi nel cammino della fede e della socialità. Hai sostenuto la 
formazione dei laici per valorizzarne le competenze nella vita pastorale. 
Ti sei accostato alle famiglie usando affetto e delicatezza. Non hai 
mancato di confortare anziani ed ammalati e di promuovere gesti di 
carità e bei momenti comunitari. Senza dimenticare, nel segno della 
continuità, la regia della Pastorale del turismo, con cui questa parrocchia 
accoglie i turisti della località. 

 

Ed ora dopo due anni di cammino insieme, quando tutto stava 
prendendo contorni più nitidi e poteva esser vissuto con maggior 
serenità, ci dobbiamo fidare nuovamente della volontà del Signore, che 
stravolgendo i piani, ci farà camminare sulla stessa strada ma distanti. 
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Non è facile da accettare ed in cuor nostro c’è ancora molto rammarico 
per una scelta che ricade su noi. Di fronte a decisioni che appaiono così 
incomprensibili, poco prudenti nel significato e nelle modalità, facciamo 
nostre le parole dell’evangelista Luca che tu hai voluto lasciarci in dote e 
trasformando i sentimenti negativi in bene, proviamo a ripartire.  

 

Caro don Enrico, ci mancherai. Ci 
mancherà la tua semplicità, il tuo 
sorriso, l’amore per questa 
comunità, incontrato in ogni tuo 
gesto, in ogni tua parola sempre 
pronunciata con quella voce 
dolce, che ci dava serenità. Il 
tempo volato via così in fretta, non 
è bastato per dare piena risposta 
a quella domanda che, proprio qui 

al mare ed ancora diciannovenne, ti aveva stuzzicato. Auguriamoci 
allora, che la provvidenza, ricca di imprevedibile fantasia, si ricordi di 
questa nostra avventura interrotta prima del tempo e possa magari un 
giorno, nuovamente farci incontrare.  

 

Con questo auspicio, i consigli parrocchiali, a nome della comunità 
intera, ti sono riconoscenti per il servizio svolto e per aver lasciato un 
segno profondo nella storia di questa giovane parrocchia. Affidandoti 
alla Vergine Maria nostra Madre, a te rivolgiamo il nostro sostegno per il 
nuovo incarico conferito. 

 

Buon cammino don Enrico, ti porteremo sempre con noi. 
 

 I Consigli parrocchiali 
 
 
 
 
 
 
 

Anche il gruppo dei chierichetti, assieme ad alcuni amici, ha voluto 
salutare don Enrico dedicandogli una canzone che esprime ciò che  
‘il don’ è stato per loro in questi due anni: un fratello, un sacerdote,  

un padre ed un amico. 
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Il Sinodo universale che si è aperto il 10 
ottobre 2021 tratta il tema specifico 
della sinodalità e si presenta, nel suo 
svolgimento, con uno schema e fasi 
del tutto nuove. Non si tiene solo in 
Vaticano, ma in ciascuna Chiesa 
particolare dei cinque continenti. È la 
prima volta nella storia di questa 
istituzione infatti, che un Sinodo si 
svolge in modalità decentrata e su un 
arco temporale di più anni.  
 

L’itinerario prevede tre fasi: una prima fase preparatoria, in cui 
avviene la consultazione del Popolo di Dio sui temi urgenti indicati dal 
Pontefice (ottobre 2021 – marzo 2023); la seconda celebrativa 
(ottobre 2023), caratterizzata dal raduno dei Vescovi, che saranno 
chiamati a prendere decisioni importanti sul futuro della Chiesa, 
tenendo però conto – è questa la novità - del contributo fornito nei 
lavori precedenti, da tutti i fedeli del mondo; una terza e ultima fase 
attuativa, in cui le conclusioni del Sinodo approvate dal Papa, devono 
venir accolte dalle Chiese (farà seguito al sinodo dei vescovi, da 
novembre 2023).  
 

Ad una prima fase che si è svolta alla fine del 2021 alla quale hanno 
partecipato coloro che vivono un’esperienza di Chiesa, ne è seguita 
un'altra, all'inizio di quest'anno, di ascolto allargato a tutti, che ha 
coinvolto le associazioni, i gruppi che operano sul territorio ed anche 
quelle persone che per vari motivi e varie situazioni, si sono un po’ 
allontanate dalla fede. Il materiale di ascolto raccolto è stato poi 
inviato alla segreteria generale dell’Assemblea sinodale diocesana 
ed elaborato come contributo importante, al pari di quello preparato 
dalle altre parrocchie.  
 

 

Questionario online e cartaceo proposto alla comunità cristiana di 
Bibione a partire dai canali ufficiali (bollettino settimanale, sito internet 
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della parrocchia e pagina Facebook, nonché i vari gruppi WhatsApp) e 
dall’incontro con la realtà civile, associativa e imprenditoriale. 
 

Le risposte al questionario sono state 98: 42 a quello online, 56 a quello 
cartaceo. 

 
 

Tutti gli aderenti al sondaggio dichiarano di essere battezzati, tuttavia, 
77 su 98 dichiarano di sentirsi parte della Chiesa, a differenza della 
restante parte. 48 intervistati partecipano alla Messa domenicale. 9 sono 
coinvolti attivamente nella partecipazione associativa e nelle attività 
proposte in oratorio. 
 

Dalla lettura dei questionari, è emerso che il punto di riferimento nel 
cammino di fede è ricoperto nella maggior parte dei casi dai genitori e 
dai nonni, a seguire dal parroco / suora, infine dalla catechista.  
 

Tutti affermano l’importanza di credere in Dio, anche se non 
necessariamente in quello proposto dalla fede cristiana. La quasi totalità 
ritiene importante la preghiera sentendola come un bisogno. 
 

Gli aspetti che maggiormente colpiscono nel frequentare la parrocchia 
di Bibione sono la proposta liturgica, la cura degli ambienti e la proposta 
estiva offerta dalla comunità (spirituale, culturale, animazione dei 
bambini). 
 

Chi dichiara di non frequentare la vita della parrocchia afferma di essere 
rimasto/a deluso/a in passato. Il fatto che per molti la Messa 
domenicale non rappresenti una priorità e l’aver perso fiducia nella 
Chiesa sono i principali motivi che portano parte degli intervistati a non 
partecipare alle celebrazioni. Molti ritengono che la Chiesa sarebbe 
migliore se “fosse meno corrotta” e se “fosse un po' più coerente con ciò 
che insegna”. Nonostante ciò, la quasi totalità degli aderenti al 
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sondaggio sostiene che la Chiesa Cattolica possa ancora valere 
qualcosa per la propria vita. 
 

Meno della metà degli intervistati vive la testimonianza della fede in 
famiglia; diversi affermano il desiderio di dare testimonianza ma non si 
sentono preparati. Meno della metà ritiene di riuscire a esprimere e 
testimoniare il proprio essere battezzato. Solo 16 persone affermano di 
voler essere coinvolte nel cammino di catechesi dei figli; tuttavia, 
nessuno ha dato indicazioni o suggerimenti in merito. 
 

Sul piano delle celebrazioni, la maggioranza sostiene di sentirsi coinvolta. 
Un punto che alcuni suggeriscono di cambiare è rappresentato dai canti, 
percepiti come “vecchi”. 
 

Il 70% circa vorrebbe che ci fossero più proposte durante il periodo 
invernale, come attività per bambini (coro e oratorio), incontri formativi 
per i genitori, momenti di preghiera e testimonianze e cene di gruppo. 
Solo il 45% circa vorrebbe mettersi a servizio della Comunità, soprattutto 
nell’ambito del Servizio liturgico (carità, coro), dell’oratorio, del Gr.Est. e 
del teatro. 
 

La maggior parte dei genitori si sente supportata dalla comunità nel 
percorso di crescita dei figli. 
 

Le iniziative suggerite per attirare maggiormente i ragazzi sono: 
- Coro/musica 
- Teatro 
- Attività di oratorio 
- Sport 
- Scoutismo 
- Gite 
- Cinema invernale 
- Volontariato e carità 

 

Il 70% ha dichiarato di sapere in cosa consiste l’Unità Pastorale. Solo il 
29% ha affermato di volere più occasioni di incontro tra parrocchie 
dell’Unità Pastorale, come momenti di scambio di esperienze per 
conoscersi e lavorare di più insieme, incontri di formazione, vacanze 
estive per i ragazzi, gemellaggio dei cori, incontri di famiglie per uno 
scambio sulla loro vita cristiana e celebrazioni comuni a rotazione. 
 

Secondo il parere degli intervistati, un sacerdote non può assolutamente 
delegare la celebrazione dei sacramenti, l’essere vicino alle persone 
(soprattutto ammalati, famiglie, ragazzi) e la direzione spirituale. 
Possono essere invece affidati ai collaboratori la catechesi, le attività a 
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sostegno dei più deboli, la distribuzione della Comunione ai malati e la 
visita agli anziani, parte della liturgia (es. lettori), gli aspetti economici e 
la burocrazia, le attività legate all’oratorio e sportive. 
 

Quello che viene chiesto alla Chiesa è di essere presente tra la gente, 
essere coerente e povera, essere vicina alle situazioni particolari di 
sofferenza (ad es. divorziati risposati, conviventi, educazione figli). 
 

 

Dopo l'elaborazione dei dati dei vari questionari sono iniziati gli incontri 
tra i delegati delle varie parrocchie, della nostra Unità Pastorale sono 
diciannove i delegati tra sacerdoti, vicepresidenti dei Consigli Pastorali e 
persone elette dal Consiglio di Unità Pastorale.   
 

Un delegato dell’Unità Pastorale di San Michele al Tagliamento è 
Leonora Butto che così racconta la sua esperienza: 
 

Quando inizi a percorrere una strada ignota, si è animati dalla curiosità 
perché non sai cosa e chi incontrerai e quali possano essere le difficoltà. 
Sai però che ti attendono esperienze nuove e significative. 
Ecco, è proprio così che sto vivendo il percorso all’interno dell’assemblea 
sinodale, insieme a circa 500 delegati delle varie parrocchie della Diocesi. 
Siamo sicuramente in un “cambiamento d’epoca” e il nostro camminare 
insieme è alla ricerca di modi e strumenti efficaci per annunciare oggi il 
Vangelo. 
 

Si vogliono trovare strade e opportunità nuove per edificare una Chiesa 
che proceda con coraggio e speranza e che accolga tutti nella gioia. 
È “assemblea” perché ci troviamo insieme per pregare e ascoltare, per 
dialogare e confrontarci, per condividere e riprendere forza. 
 

Lo scambio di esperienze e le domande comuni 
stimolano a cercare nuove opportunità che 
sappiano rimettere al centro Gesù Cristo e la 
sua Parola con un autentico spirito missionario 
di accoglienza e comunione.  
 
 
 
Icona che accompagna il Cammino sinodale della nostra Diocesi. Rappresenta 
il ritorno a Gerusalemme dei due discepoli di Emmaus dopo aver riconosciuto 
Gesù Risorto. 
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Il mese di settembre segna, per il cammino di catechesi della nostra 
comunità, la ripresa delle attività per i bambini che si preparano a 
ricevere per la prima volta Gesù Eucaristia e per i ragazzi che 
riceveranno il Sacramento della Cresima/Confermazione. Dal 14 
settembre don Enrico, assieme alle catechiste, ha accompagnato i 
bambini e ragazzi a riscoprirsi figli amati dal Signore, aiutandoli a 
comprendere l’importanza dell’ascolto della Parola, perché questa possa 
guidare la loro vita, e dei doni che riceveranno, perché questi possano 
trasformarli in persone capaci di vivere una vita piena. 
 

Sabato 15 ottobre 2022 il nostro vescovo Giuseppe Pellegrini ha 
amministrato il Sacramento della Confermazione a 18 ragazzi/e. Per loro 
si conclude così il cammino di catechesi, ma chi vorrà potrà proseguire il 
percorso unendosi al gruppo di formazione animatori ed essere così 
guida per gli altri. 
 

Domenica 16 ottobre don Enrico ha celebrato la messa di Prima 
Comunione per 20 bambini/e.  
 

 
Anche quest’anno, don Enrico ha dato appuntamento ai bambini e 
ragazzi in chiesa il 19 settembre prima delle lezioni per affidare a Gesù 
l’anno scolastico appena iniziato. 
 

Per una parte dei bambini e ragazzi l’anno di catechesi è iniziato il 19 
ottobre, con un pomeriggio di gioco e preghiera conclusosi con un 
momento dolce grazie a Gabriella e Arianna, che hanno preparato per 
tutti frittelle e tè caldo. 



 15 

La Fratellanza è il tema conduttore di quest’anno catechistico, tema che 
ha guidato il gioco di inizio anno.  Tale attività ha coinvolto tutti: bambini 
e ragazzi divisi in squadre miste, grandi e piccoli, per scoprire assieme 
come essere tutti fratelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

altruismo 

amicizia 

la verità 

la bellezza del creato 

saper condividere 

la cura 
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Per i bambini di prima elementare, il cammino è iniziato il 27 novembre 
con la prima Domenica di Avvento. Dal 19 ottobre al 27 novembre, di 
settimana in settimana, le catechiste che accompagnano questi bambini 
hanno incontrato le loro famiglie per conoscenza e condivisione. 
 

I gruppi di catechismo si ritrovano ogni mercoledì dalle 14:30 alle 15:30 e 
dalle 15:30 alle 16:30. Per il gruppo di bambini di prima elementare che 
frequenta il tempo pieno, l’incontro è dalle 16:15 alle 17:00. 
 

Vista la bella esperienza dello scorso anno, in queste settimane di 
Avvento, per prepararci al Santo Natale e per coinvolgere i bambini 
durante la celebrazione, ogni sabato e domenica un gruppo di 
catechismo animerà la Messa. Inoltre, durante la Messa delle 11:00 della 
domenica, tutti i bambini presenti in chiesa, accompagnati dalle 
catechiste, avranno l’occasione di vivere la liturgia della Parola a loro 
misura, in oratorio, fino al momento dell’offertorio.  
 

Anche gli ultimi giorni che precedono il Natale vedranno coinvolti tutti i 
bambini e ragazzi del catechismo, i quali pregheranno assieme alla 
comunità la Novena di Natale. 
 

Le catechiste ringraziano le mamme e i papà per la collaborazione e la 
partecipazione al cammino di fede dei loro bambini ragazzi. 
Alle famiglie e alla comunità i nostri sinceri auguri di un sereno Santo 
Natale. 

Silvia Falcomer 
per il gruppo catechiste 
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Abbiamo continuato a trasmettere in diretta la Santa Messa 
domenicale delle ore 9.00 e per questo ringraziamo Media24per il 
prezioso servizio svolto e per la collaborazione; il tutto per 
raggiungere le persone costrette in casa per la malattia e l’anzianità.  
 

Un grazie a tutti coloro che, a vario titolo e mettendo a disposizione 
i propri talenti ed il tempo, rendono belle le celebrazioni di ogni giorno 
dell'anno. 
 

La chiesa e gli ambienti attorno continuano ad essere curati con 
puntualità (due volte alla settimana!) e con amore dai “ministri del 
bello”. 
 

Un grande grazie anche alle persone che offrono i fiori per la chiesa, 
sempre belli e freschi! 
 

Anche la liturgia viene curata molto bene dal gruppo lettori, dai 
ministri della comunione e dal coro accompagnati e diretti da Davide 
Basaldella e Tommaso Zanello, sostituiti nei 
giorni delle feste maggiori da Giovanni Cassan.  
 

Un grazie ai volontari che durante l’anno e 
durante l’estate con ancor più intensità si 
impegnano a rendere accoglienti, ordinati e belli 
gli ambienti e i momenti liturgici e culturali.  
 

Questa cura delle celebrazioni e della chiesa è 
continuamente riconosciuta anche dai molti 
turisti, che ringraziano per come si sentono aiutati 
nella preghiera da tutto questo. 
 

Assunzione di Maria, Ostensione reliquie di 
Messa internazionale Santa Teresa di Calcutta, 
presieduta dal nostro  3, 17 luglio 2022 
vescovo Giuseppe, 
15 agosto 2022 
 
 
 
 
 
 

 
La chiesa nel tempo 

di Avvento 
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Nel corso del 2022 con le giornate missionarie estive e le offerte pro 
missioni sono stati raccolti 56.293,20 euro, a cui sono da aggiungere 
1.590,00 euro, sotto forma di buoni spesa, per un totale complessivo 
pari a 57.883,20 euro. 
 

Quanto raccolto, sulla base dei progetti di solidarietà missionaria 
2022, presentati dettagliatamente anche in uno specifico pieghevole, 
è stato così distribuito:  

 - Famiglie e necessità del territorio: 
 Buoni spesa 1.590 
 Famiglie in difficoltà, poveri di passaggio, accoglienza, ecc.  9.293 

 - Don Thomas, in India: 4.000 

 - Don Bismark, in Bolivia: 4.000 

 - Missioni diocesane: 
 Kenya - don Elvino 2.500 
 Mozambico - don Lorenzo 6.000 
 Bolivia - don Roberto 2.500 

 - Don Gabriele – Tailandia: 1.000 
 sacerdote bibionese della nostra Diocesi 

 - Missioni delle suore di Maria Bambina:  5.000 
 in Nepal, India, Egitto ecc. 

 - Missioni delle suore ancelle missionarie 
del SS Sacramento: 4.000 

 in Myanmar 

 - Padre Paolo Pirlo, Filippine: 2.000 

 - Monasteri di clausura diocesani: 
 che sostengono ed accompagnano il nostro impegno  
  di solidarietà con la preghiera 
 San Vito al Tagliamento 2.000 
 Poffabro 2.000 

 - Borsa di studio per un giovane in Seminario: 3.000 

 - Premio "L. PADOVESE": 3.000 
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 - Carità culturale 1.000 
 sostegno al settimanale diocesano Il Popolo 

 - Sostegno alle chiese sorelle 5.000 
 sostegno per aiutarle a far studiare in Italia i loro  
 sacerdoti (borse di studio) 

 
Gli effetti di due anni di pandemia ed ora il caro dell'energia in 
generale (elettricità, gas, gasolio, benzina) e l'aumento di tutti i prezzi 
per effetto dell'inflazione galoppante, stanno mettendo in difficoltà, 
sul piano economico e lavorativo, un numero considerevole di 
famiglie anche del nostro territorio. 
 

La macchina della solidarietà e della vicinanza però non si è mai 
fermata ma ha continuato ad offrire il proprio supporto, ultimamente 
anche nei confronti di un nutrito gruppo di profughi ucraini presenti 
nel territorio. Al riguardo, la parrocchia di Bibione è stata punto di 
riferimento nella gestione dei fondi messi a disposizione, per questi 
profughi, dal Comune di S. Michele al Tagl.to per un importo di euro 
9.500 e da privati per un importo di euro 250 e di euro 4.400 sotto 
forma di buoni spesa.  
Un particolare ringraziamento va rivolto ai privati, alle attività 
commerciali, alle realtà associative, per aver concretamente 
contribuito sia attraverso i buoni spesa che con la fornitura diretta di 
prodotti di prima necessità. Positiva pure la risposta della gente alle 
raccolte organizzate sia la scorsa quaresima e nuovamente 
riproposte nelle quattro domeniche di Avvento.  
 

In occasione della 6^ Giornata mondiale dei Poveri le parrocchie 
della nostra Unità pastorale, che si sono ritrovate per una cena di 
solidarietà, hanno complessivamente raccolto 1.584,30 euro, che 
verranno utilizzati a sostegno delle situazioni di povertà presenti del 
nostro territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sportello 
 della carità  
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ANNO DI RIFERIMENTO 31/12/20 31/12/21 **30/11/22 

 

SPESE ORDINARIE 

Imposte - tasse (CURIA) - assicurazioni 22.589,34 19.457,65 17.057,27 

remunerazioni stipendi - contributi 13.459,62 12.166,00 12.684,00 

spese di culto 21.004,55 27.555,68 35.289,99 

spese gestionali parrocchia 29.879,02 36.767,96 35.669,53 

attività parrocchiali 746,41 1.483,90 1.591,60 

manut. fabbr. / acquisto attr. 0,00 10.309,39 5.000,00 

altri costi 16.428,42 8.859,91 11.263,53 

TOTALE spese ordinarie 104.107,36 116.600,49 118.555,92 

COSTI STRAORDINARI 

rate annuali mutui 13.581,37 30.022,56 36.512,65 

TOTALE GENERALE spese/costi 117.688,73 146.623,05 155.068,57 

 

RICAVI ORDINARI 

elemosine 45.740,67 62.667,60 58.241,49 

candele votive 28.976,50 33.975,00 36.464,00 

offerte per servizi  

(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 7.650,00 10.177,00 9.766,87 

attività parrocchiali 3.537,66 3.310,00 3.050,00 

questue ordinarie 29.960,00 22.754,69 21.086,00 

redditi terreni e fabbricati 4.880,00 1.220,00 2.220,00 

interessi attivi 1,82 6,74 0,00 

proventi vari 5.305,00 9.372,85 9.570,00 

RICAVI STRAORDINARI 1.500,00 1.500,00 1.000,00 

TOTALE GENERALE ricavi 127.551,65 144.983,88 141.398,36 

 

SBILANCIO DELL’ANNO 9.862,92 -1.639,17 -13.670,21 
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Contributi relativi ad alcune attività estive, le cui spese sono già state 
anticipate dalla Parrocchia. 
 

Contributo al progetto “Gr.Est. 2022” 
 da Banca Prealpi SanBiagio 

1.600 già ricevuto 

Contributo “Gr.est 2022”  
da Comune San Michele al Tagliamento 

7.000 DA RICEVERE 

Contributo “Bibione guarda all’Avvenire  2022” 
da Comune San Michele al Tagliamento 

20.000 DA RICEVERE 

Contributo “Bibione guarda all’Avvenire  2022” 
da Regione Veneto 

9.135 DA RICEVERE 

 
Tra entrate e uscite la parrocchia al 30 novembre 2022 ha avuto un 
“passivo” di 13.670,21 euro, anche per una leggera flessione dei ricavi 
ordinari e un contemporaneo aumento delle spese; si tenga presente che 
una buona parte delle entrate viene assorbito dalle rate dei due mutui, 
relativi a tutti i lavori eseguiti nel tempo in parrocchia, che pesano per circa 
3.400 euro ogni mese, ovvero quasi 41.000 euro annui. 
Si ricorda che le attività “Gr.est” e “Bibione guarda all’avvenire” non 
rientrano nel bilancio ordinario della parrocchia in quanto, i relativi costi 
vengono coperti dalle rette dei genitori e dai contributi del Comune di S. 
Michele al Tagliamento e della Regione Veneto, che ringraziamo. 
 

IBAN parrocchia  
Parrocchia S. Maria Assunta, Bibione 

Banca Prealpi SanBiagio, Bibione  
IT27 C 08904 36291 051001001344  

 
Si ricorda, poi, che  

le imprese possono detrarre 
eventuali contributi alla Parrocchia 

fino a un importo pari al 2% dell’imponibile. 
 
 
Il Consiglio per gli Affari Economici ringrazia tutti coloro che in varie 

forme e in vari modi hanno contribuito o contribuiranno alle 
necessità della parrocchia. 
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Come possiamo raccontare l’esperienza di quest’estate al Gr.Est.? 
Perché non usare le parole che ci sono state affidate dalla canzone 

che è stata inno del tema di 
quest’anno: “Bee Heroes”. 
Partiamo dalla fine dove si dice 
“afferra la mia zampa e non sarai 
da solo”: ecco forse quest’anno 
dopo due anni in cui il contatto 
intergenerazionale era venuto 
meno, ci siamo ritrovati a vivere 
dei momenti in cui veramente 

siamo stati Fratelli Tutti, come ci dice Papa Francesco, dove abbiamo 
condiviso noi stessi, i nostri punti di forza con gli altri durante le 
attività proposte. “Chi ha fiducia 
nelle qualità che hai, vede la tua 
forza, quello che non sai”: ci sono 
tante persone che ci hanno 
accompagnato durante il Gr.Est., 
a partire dagli animatori, 
passando per le famiglie, il don, 
arrivando fino a Dio che nella 
preghiera ci accompagna e sa quanto possiamo fare e dare a chi ci 
sta accanto, tifa per noi. Durante il mese di luglio è il tema di Fratelli 

Tutti che ci ha guidato, fare 
alleanza fraterna che ci aiuta ad 
affrontare le difficoltà e gli 
ostacoli che si pongono davanti. 
Molte sono state le attività 
proposte tra cui gite, para 
olimpiadi, grandi giochi e 
laboratori, oltre all’appuntamento 
immancabile con la spiaggia e la 

piscina che ci hanno aiutato a vivere al meglio l’esperienza. Nel mese 
di agosto le attività sono continuate ininterrottamente. Ogni 
settimana aveva un sottotema specifico che richiamasse il tema 
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generale “Bee Heroes”. I sottotemi venivano “lanciati” singolarmente 
all’inizio di ogni settimana attraverso delle scenette costruite 
appositamente dai Responsabili con l’aiuto di qualche animatore 
Junior e di qualche animato. Nel 
rispettivo ordine sono stati 
proposti  
“I Pokémon”, “Macchine e Robot”, 
“I Supereroi della Marvel” e per 
concludere “Gli Zombie”. I bambini 
e i ragazzi hanno saputo, con 
grande entusiasmo e 
collaborazione, mettere in gioco le proprie conoscenze, le abilità e la 
fantasia richieste dalle diverse attività. Nell’ultima settimana si è 
svolta nuovamente l’uscita al Lago di Bordano e al “RampyPark” di 
Piancavallo, invertendo i gruppi creati per il mese di luglio. Infine, 
durante l’ultima giornata di Grest, ci si è ritrovati tutti assieme, 
bambini, ragazzi, animatori, responsabili, genitori, amici e parenti nel 
parco accanto alla chiesa per riassumere e condividere ciò che era 
accaduto, quello che era stato costruito e per darsi un ultimo saluto. 
Attraverso una bellissima atmosfera ricca di balletti a tema, canzoni, 
ricordi, racconti di esperienze e ringraziamenti, si sono conclusi due 
mesi intensi di attività, apprendimenti, emozioni e tante amicizie che, 
si spera, si siano mantenute anche in seguito. 
 

“In un mondo che non ha confini, siamo nati per puntare in alto” e 
perché non farlo?  

Emanuele Francescut 
 

 

Campo Parrocchiale, 19-22 giugno 2021 
“Casa Ropa”, Tramonti di Sopra 
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L’estate è un periodo molto impegnativo per gli animatori jr: giovani 
ragazzi dai 13 ai 17 anni (dalla terza media alla quarta superiore) che 
hanno deciso volontariamente di aiutare l’oratorio di Bibione a 
gestire le attività estive per un centinaio di bambini e ragazzi. Ogni 
anno per ringraziarli del prezioso servizio svolto vengono portati a 
fare un piccolo viaggio: l’anno scorso abbiamo fatto una singola 
giornata a Gardaland, quest’anno 
si è voluto fare qualcosa di più: 
andare a Torino! Un’impresa che 
all’inizio sembrava impossibile ma 
che è stata resa possibile grazie 
alla tenacia di certi animatori che 
han voluto portare fino in fondo il 
progetto. In particolare il grazie 
va Luigi Guenzi che ha portato 
l’idea dell’autofinanziamento con una vendita di torte e biscotti, 
grazie che si estende anche a coloro che hanno cucinato, venduto 
e... comprato le torte! 
 

Siamo partiti in 20 di cui 18 animatori jr e due responsabili (don Enrico 
e me medesimo) il 29 agosto e siamo tornati il 1° settembre. I primi 
tre giorni siamo stati a Torino soggiornando a “Casa Mamma 
Margherita”: un alloggio molto vicino alla Basilica di Santa Maria 

Ausiliatrice e gestito per l’appunto 
dai salesiani di don Bosco. Uno dei 
temi fondamentali del viaggio era 
quello della scoperta proprio della 
figura di don Bosco, un uomo che 
nella città di Torino ha dato tutto 
per i giovani, una persona che 
dovrebbe essere conosciuta da 
ogni animatore. Per conoscerlo 

siamo andati a Colle don Bosco, luogo in cui c’è la casa Natale, dove 
è nato e cresciuto, e poi nell’oratorio di Santa Maria Ausiliatrice a 
Valdocco, in centro a Torino, dove abbiamo visitato il museo “Casa 
Don Bosco”. Grazie a questi luoghi e a quello che essi raccontano 
dell’inizio dell’esperienza degli oratori per come li conosciamo oggi, 
abbiamo capito come anche un semplice uomo può fare grandi cose 
e che l’aiutare i bambini e i ragazzi è un gesto che dura per sempre. 
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Abbiamo anche visitato altri luoghi importanti come il Cottolengo ed 
il SERMIG, luoghi che ci hanno fatto comprendere veramente cosa 
vuol dire essere caritatevoli e donarsi agli altri (nel caso del SERMIG 
abbiamo fatto pure una piccola esperienza di volontariato) ma 
anche luoghi storici di Torino come Piazza San Carlo, il Palazzo reale 
e la Cappella della Sacra Sindone. In questi giorni è stata data la 
possibilità agli animatori di avere 
anche un po’ di tempo libero e di 
muoversi alla scoperta della città; 
c’è chi ha fatto semplici giri e chi è 
andato nei musei più importanti di 
Torino e sono felice di dire che si 
sono comportati in maniera 
responsabile non solo in questi 
momenti ma in generale per tutto 
il viaggio. Nell’ultimo giorno ci siamo alzati presto per andare a 
Gardaland per una giornata di puro divertimento prima di tornare a 
Bibione. 
 

Le attività fatte in questi giorni sono state attività molto affascinanti, 
interessanti e divertenti in particolare i momenti di gioco e di 
preghiera, momenti in cui si è riusciti a fare una cosa che per molti 
sarebbe veramente difficile se non impossibile: coinvolgere i giovani! 

Abbiamo potuto constatare che 
con lo spirito giusto si può creare 
un gruppo di adolescenti che 
gioca ancora e che vive con 
voglia i momenti di preghiera e di 
formazione. Ovviamente se 
chiedete ai ragazzi quali sono 
stati i momenti migliori che 
ricorderanno vi diranno i momenti 
di tempo libero in cui non 

c’eravamo noi responsabili ma è normale che sia così. 
 

Questo viaggio è la dimostrazione che il volto giovane della nostra 
comunità cristiana è bello, vivo e arricchente. 

Luca Geo 
 
  



 26 

 

 

2023 
XII edizione 
 
 
 

 
 
 

ISCRIZIONI 
Dal 16 gennaio all’11 febbraio 2023, il mattino presso il Bar Al 
Giovane, è possibile pre-iscrivere i bambini/e e ragazzi/e al Gr.Est., 
versando la caparra di € 50.  
Quota complessiva: € 310 euro (€ 270 2° figlio, € 240 3° figlio) 
 
Verso la fine di maggio ci sarà l’incontro con le famiglie per la 
presentazione del progetto e il completamento dell’iscrizione con il 
versamento della differenza, ossia € 260 euro. 
 
CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE per i ragazzi dai 9 ai 13 anni 
dal 18 al 23 giugno in montagna. Costo € 150.  
Caparra e preiscrizione nelle stesse modalità del Gr.Est.  
 
GR.EST. 
luglio: 26 giugno - 27 luglio 2023 
agosto: 31 luglio - 24 agosto 2023   
 
 
 
VIAGGIO-ESPERIENZA  
Si propone per i ragazzi delle superiori, insieme al gruppo adolescenti 
dell’Unità pastorale, un viaggio-esperienza dal 28 agosto al 1° 
settembre. 
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1. Alessandro GALLO, di Francesco e di Lisa EISELE 
2. Michelle Katarina GRANESE, di Andrea e Susana DURIC 
3. Leonida Luca BUFFON, di Riccardo e Tiffany PRIOLO 
4. Aurora Maria HUNSTAD, di Hunstad e Alessandra CAMPIONE 
5. Tommaso CUSIN, di Alessandro e Laura PAVAN 
6. Skarlet VENTURINI, di Raffaele e Galya TOPALSKA 
7. Manuel SALVADOR, di Mattia e Cristina VIGNANDUZZO 
8. Violante VIANELLO, di Chris e Carlotta PERUCCHI 
9. Nino Martin TREVISAN, di Jofrrey e Raffaella TREVISAN 
10. Nicole STRADA, di Andrea e Yulia KINDRAT 
11. Joe ORLANDO, di Ivan e Consuelo BENEDINI 
12. Leonardo BRUSSOLO, di Luca e Martina RUSSO 
13. Giulia GATTOLIN, di Mirko e Tatiana ZAMFIR 
14. Matteo MARANI, di Luca e Maria Grazia AMATO 
15. Daniel BIVI, di Davide e Sofia JIUHASZ 
16. Filippo CUSIN, di Michele e Daniela GIGANTE 
17. Michele GUIDOLIN, di Matteo e Giulia GARGANTE 
18. Samara VERONESE, di Mauro e Sabrina VIGNOLI 
19. Amelia ANDREATTA, di Nicola e Silvia TERNELLI 
20. Lorenzo CUSIN, di Luca e Fabiana BIASON 
21. Riccardo GOBBO, di Matteo e Elisabetta BAZZO 
22. Bryan MAZZOCCATO, di Davide e Cristina GLEREAN 

 
 
 
 

1. Agnese BEGHI 
2. Giulia Maria BENEDET 
3. Johnny BOLDRIN 
4. Giovanni BUTTÒ 
5. Nicole CANEO 
6. Joel De Luca BERNARDINELLO 
7. Sebastiano DEL SAL 

Battesimi 

Eucaristia 
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8. Pietro FELISARI 
9. Michelle Katarina GREMESE 
10. Dalian LULASHI 
11. Zoe PERETTO 
12. Gabriel PILLON 
13. Manuel PILLON 
14. Fabio PIPERNO 
15. Arianna SANTON 
16. Angelica SANTORO 
17. Mikael SHAKEEL 
18. Riccardo SICA 
19. Denis Ionut TIUCA 
20. Pietro VIGNADUZZO 

 
 
 
 

1. Vittoria BATTISTUTTA 
2. Samuele BEGHI 
3. Susi BLASEOTTO 
4. Elisa CARRER 
5. Caterina FERUGLIO 
6. Aurora GEO 
7. Lucrezia GEREMIA 
8. Lorenzo PANZARIN 
9. Mattia PILLON 
10. Emily PIRAS 
11. Alessandra ROS 
12. Tommaso SANTORO 
13. Michele SMANIOTTO 
14. Jonatham TAFA 
15. Aurora VIGNADUZZO 
16. Diletta VIGNADUZZO 
17. Lorenzo VISENTIN 
18. Elia ZANELLATO 

 
  

Confermazione 
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1. Domenico CARBONE con Barbara FURLAN, 19 febbraio 2022 
2. Francesco Paolo S. DINO con Liliana CONGIU, 7 maggio 2022 
3. Giovanni PINNA con Elena BRUGNERA, 21 maggio 2022 
4. Alberto Z. COPETIN con Enrica Maria RUZZENE, 2 giugno 2022 
5. Livio TONAZZO con Chiara MUSSOLIN, 18 giugno 2022 
6. Kevin COLLAUTO con Codrina M. SCERBATIUC, 2 ottobre 2022 
7. Simone BLASIGH e Iulia ERBARU, 15 ottobre 2022 

 
 
 
 

1. Franco MICHELUTTO, di anni 78 
2. Mario FAGOTTO, di anni 93 
1. Lucia FURLANIS, di anni 90 
2. Caterina NORI, di anni 91 
3. Ermina CALLIGHER, di anni 92 
4. Adriano SPERETTA, di anni 81 
5. Narciso CERCATO, di anni 75 
6. Angelina ROSSI, di anni 83 
7. Rosina RIDOLFO, di anni 88 
8. Pino DALLEASTE, di anni 93 
9. Marcellino BARADEL, di anni 66 
10. Serafino VENTURINI, di anni 67 
11. Gino CECCO, di anni 85 
12. Pierina VIAN, di anni 94 
13. Silvano MAURO, di anni 75 
14. Abele PASTORELLI, di anni 79 
15. Roberto GAMBELLIN, di anni 62 
16. Madeline GOLDING, di anni 78 
17. Francesca SUCCI, di anni 77 
18. Anna SALVEMINI, di anni 54 
19. Luigino FACCIOLI, di anni 82 
20. Giancarla FRANCESCON, di anni 91 
21. Ivan CONGIU, di anni 47 

  

Matrimoni 

Defunti 
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È la Fraternità il tema a cui si ispira la XVII edizione di “Bibione 
guarda all’Avvenire”. In questo tempo straordinario, in questo 
cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, la via del bene e della 
fraternità, oggi più che mai, appare la sola in grado di dare un volto 
più umano all'universo.  
 

Con questo messaggio e con uno strutturato calendario di eventi,  
la piazza spirituale–culturale della Parrocchia S. Maria Assunta,  
in collaborazione con la diocesi di Concordia-Pordenone è 
desiderosa di accogliere i numerosi turisti, che a Bibione vengono 
anche per una sosta di pace e per assaporare momenti di riflessione 
sulle vicende del mondo e sulle tematiche importanti della vita. 
 
Un grazie fin da subito alla squadra di volontari che 
immancabilmente accompagna l’impegno estivo e rinnoviamo 
l’invito a chi ha voglia di mettere a disposizione tempo e capacità di 
farsi avanti senza paura! 
 

Un altro grande grazie anche a tutte le categorie imprenditoriali che 
non fanno mai mancare il loro aiuto.  
 

Un grazie infine alla Regione Veneto e al Comune di San Michele al 
Tagliamento per credere a questo progetto culturale, quel “di più”, 
cercato e apprezzato, che ci caratterizza come località turistica.  
 

  

FRATERNITÀ: CROCEVIA DI RELAZIONI 
 

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE – XVII ED. - 2023 
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Maggio 
 

16-19 X Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet” 
Prove dei partecipanti.  

Mar 16  X Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet” 
ore 21.00 Concerto inaugurale. All’organo il Presidente della giuria 
del Concorso 

Ven 19   Prova Finale e premiazione del Concorso organistico (ore 20.30) 
Sab 27  2. X Festival organistico Internazionale “Città di Bibione” 
Dom 28 Pentecoste. Inizio ufficiale della stagione estiva 

1a Giornata di solidarietà missionaria 
 

Giugno 
 

Gio 1  Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 
disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 

Mar 6   3. Concerto d’organo  
Gio 8   Corpus Domini. S. Messa internazionale (ore 21.00).  

Segue processione  
Sab 10 Lido del Pini, s. Messa in onore della Beata Vergine Maria Regina 

della Pace (ore 15.00) 
Mar 13   a Pineda, s. Messa in onore di sant’Antonio (ore 21.00) 
Gio 15  Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 

disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
Dom 18  2a Giornata di solidarietà missionaria 
18-23  Avvio Gr.Est. con il campo estivo dei ragazzi in montagna  
Mar 21   4. Concerto d’organo  
Gio 22 Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 

disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
Sab 24  V Festival della Famiglia  

Ore 19.00 S. Messa con rinnovo Promesse Nuziali 
  1. Incontro con il testimone 
Dom 25 Apertura delle Cappelle e celebrazioni sante Messe  

Ore 21.00 S. Messa in spiaggia  
Zona Villaggio Internazionale/Terme 

Lun 26  Avvio del Gr.Est. parrocchiale   
Mar 27  1. Spettacolo teatrale   
Gio 29 Lido del Sole, s. Messa in onore di s. Pietro (ore 18.30) 
 Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 

disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
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Luglio 

 

Mar 4   5. Concerto Con gli strumentisti dell’Orchestra “Lorenzo Da Ponte”  
Gio 6  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
  disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Mer 12  XVII festa di Avvenire e de Il Popolo  

Aprono la serata Marco Tarquinio direttore di Avvenire e 
Simonetta Venturin direttore de Il Popolo. 
L’evento si svolgerà presso il parco della Chiesa parrocchiale 

Gio 13  Notte bianca: Lectio, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Mar 18  2. Spettacolo teatrale  
Mer 19 3. Fraternità... nelle terre di persecuzione 

VIII Premio “Luigi Padovese”,  
Gio 20  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Dom 23 3a Giornata di solidarietà missionaria  

3a Giornata Mondiale dei nonni  
Ore 21.00 S. Messa in spiaggia  
Zona Villaggio Internazionale/Terme 

Mar 25  6. Concerto coro e organo  
Gio 27  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
  disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00) 

Fine primo tempo Gr.Est.  
Lun 31  Inizio secondo tempo Gr.Est.  
  3. Spettacolo teatrale 
 

Agosto 
 

Mar 1  Perdon d’Assisi 
 

2-16 PERDONANZA di BIBIONE 
 
Mer 2  Apertura Porta Santa  
Gio 3 Notte bianca: Passaggio Porta Santa, Lectio divina, adorazione 

eucaristica, disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Mer 9 4. Incontro con il testimone. Fraternità… con chi? Tutti! 
Gio 10 Notte bianca: Passaggio Porta Santa, Lectio divina, adorazione 

eucaristica, disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00) 
Dom 13  4a Giornata di solidarietà missionaria 
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Mar 15 SOLENNITÀ DI SANTA MARIA ASSUNTA 
 patrona di Bibione 

ore 21.00 santa Messa internazionale presieduta dal vescovo. 
Giuseppe Pellegrini e concelebrata dai sacerdoti presenti a 
Bibione. Segue la processione aux flambeaux fino al mare. 
A conclusione fuochi d’artificio offerti dalla città di Bibione. 

 

 
Mer 16  Chiusura Porta Santa 

Presiede il vescovo. Giuseppe Pellegrini. 
Recita del santo rosario nel parco (ore 21.00), con disponibilità di 
confessori. 
Seguono il Passaggio e la chiusura della Porta Santa. 

Gio 17  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
Dom 20 Ore 21.00 S. Messa in spiaggia 
Mar 22  7. Concerto   
Gio 24  Festa di fine Gr.Est.  

Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
28-31 ago viaggio-esperienza adolescenti  
Mar 29  4. Spettacolo teatrale 
Gio 31  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
   disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
 

Settembre  
 

Dom 3  5a Giornata di solidarietà missionaria 
Mar 5 5. Incontro con il testimone. Fraternità… nelle crisi del nostro 

tempo 
Gio 7 Notte bianca: Lectio divina e Adorazione eucaristica con 

disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
Ven 8  Festa della Natività di Maria  

ore 10.30 s. Messa in Valgrande 
ore 19.00 s. Messa in parrocchia.  

Mar 12  8. Concerto  
Sab 16   Santa Messa di ringraziamento di fine stagione 

animata dal coro “S. Maria Assunta” di Bibione, diretto dal  
M° Tommaso Zanello, all’organo M° Davide Basaldella 
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I NOSTRI MEDIA PARTNER 

SI RINGRAZIA... 

Diocesi di Concordia-Pordenone 
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Tre eventi che stanno ritmando il nostro cammino e grazie ai quali 
stiamo dando identità al nostro essere Comunità cristiana.  
 
 

TRIDUO DI FESTEGGIAMENTI 
 
Sabato 18 febbraio: Pellegrinaggio di una giornata. 
 

Domenica 19 febbraio: concerto d'organo 
 

Lunedì 20 febbraio: 
 

 Ore 18.00 Santa Messa Solenne 
  Durante la quale ricorderemo i nostri benefattori  
  defunti, a cominciare dal nostro don Arduino  
  Biason, fondatore e primo parroco; 
  e i nostri benefattori viventi. 
 Ore 19.30 Cena di comunità 
 
 
  

60° anniversario di Fondazione della Parrocchia: 1963-2023 
 

15° anniversario della Dedicazione della chiesa: 2008-2023 

10° anniversario dell’organo: 2013-2023 
 

FESTA DI COMUNITÀ 
 

20 FEBBRAIO 2023 
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Sabato 24 dicembre 
 

Ore 09-12, 15-17.00 disponibilità di confessori  
Ore 18.00 Santa Messa nella Vigilia di Natale del Signore 
 Al termine, arrivo della Santa Famiglia e i doni per i bambini. 
Ore 23.00 Santa Messa nella Notte di Natale del Signore 
 

Domenica 25 dicembre, SOLENNITÀ DI NATALE DI NOSTRO SIGNORE   
 

Ore 09.00 Santa Messa nell’Aurora di Natale del Signore 
Ore 11.00 Santa Messa nel Giorno di Natale del Signore 
 

Lunedì 26 dicembre, FESTA DI SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe della Festa 
 

Venerdì 30 dicembre, FESTA DI SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

Ore 18.00 Santa Messa della Festa con la benedizione delle 
famiglie 

Sono invitate in particolare le famiglie che hanno celebrato 
in questo anno un anniversario particolare così come le 
coppie che si sono sposate nel 2022. 

 

Sabato 31 dicembre, TE DEUM – RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 2022 
 

Ore 18.00 Santa Messa con il ringraziamento per l’anno 2022 
Ricorderemo tutti coloro che hanno ricevuto un sacramento: 
battesimo, eucaristia, confermazione, matrimonio. 
Ricorderemo anche i nostri defunti. 

 

Domenica 1° gennaio, SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO  
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe con invocazione dello Spirito Santo per l’anno 
nuovo 
 

Giovedì 5 gennaio 
 

Ore 18.00 Santa Messa con benedizione dell’acqua, sale e frutta 
 Benedizione del Fuoco 
 

Venerdì 6 gennaio, SOLENNITÀ DI EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Ore 09.00 Santa Messa della Solennità 
Ore 11.00 Santa Messa della Solennità 
 Al termine, arrivo dei Re Magi e i doni per i bambini. 
 Premiazione rassegna presepi. 

 

 

Domenica 8 gennaio, FESTA DI BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe della Festa 
 Alle 11.00 sono invitate le famiglie dei battezzati nel 2022. 
  

PROGRAMMA FESTIVITÀ NATALIZIE 
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Guardando al secondo periodo più importante dell’anno 
liturgico, che è il Natale, il nostro sguardo si sofferma anzitutto sulla 
mangiatoia di Betlemme per commemorare la nascita gloriosa del 
Figlio di Dio e nostro Signore Gesù Cristo. 

Ma cosa si nasconde nel mistero stesso della nascita di Dio? 
Questo mistero consiste nel fatto che Dio si è fatto Emmanuele, Dio 
con noi, in Gesù Cristo. Dio dell’alto divenne Dio vicino. Dio, pur 
essendo stato con l’uomo fin dall’inizio, fin dal momento della 
creazione, è stato con lui come a distanza attraverso un dialogo e 
un’alleanza che si è fatta attraverso patriarchi e profeti. Tuttavia, nel 
suo Figlio Gesù, Dio è venuto personalmente tra la gente. Con la sua 
nascita è diventato uno di noi, si è calato nella nostra situazione, è 
stato partecipe della nostra storia. L’alleanza è diventata nuova ed 
eterna perché entrambe le parti – Dio e l’uomo - sono diventate una 
sola persona, un essere unico e indivisibile Gesù Cristo. 

Ogni persona che vuole vivere in pienezza spirituale la Festa 
di Natale del Signore deve comprendere che stare davanti alla 
mangiatoia di Betlemme significa stare davanti al mistero 
dell’ineffabile amore di Dio, al quale possiamo rispondere solo 
inchinandoci davanti a questo miracolo. Solo chi sa guardare con gli 
occhi di un bambino, sa emozionarsi ancora e ancora per le parole 
che risuonano durante la notte di Betlemme: «Un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere.» (Is 9,6). 
Lo stupore e l’infervoramento sono la porta che permette di entrare 
nella gioia della nascita di Dio e di adorare il Bambino – di adorare 
l’Amore e la Pace stessa. 

Sant’Agostino si esprime in modo simile quando dice e 
sottolinea che il miracolo avvenuto durante il Natale è motivo di gioia 
per tutti gli uomini: «Esultate, giusti: è il Natale di colui che giustifica. 
Esultate, deboli e malati: è il Natale del Salvatore. Esultate, prigionieri: 
è il Natale del Redentore. Esultate, schiavi: è il Natale del Signore. 
Esultate, liberi: è il Natale del Liberatore. Esultate, voi tutti cristiani: è 
il Natale di Cristo.» 

Gesù Cristo è Emmanuele, che significa Dio con noi. È bene 
ricordare questo nome del nostro Salvatore, perché contiene tutta la 
nostra fede in lui. Gesù Cristo è il Figlio dell’uomo, ma allo stesso 
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tempo il Figlio di Dio. Se fosse solo con noi, e non fosse Dio allo stesso 
tempo, non potrebbe salvarci e non sarebbe il Signore del mondo e 
di tutta la storia. E se fosse solo Dio, ma non con noi, non ci 
interesserebbe la sua salvezza, e rimarrebbe un Dio sconosciuto e 
lontano dalla speranza umana. 

Pertanto, il significato del Natale per l’uomo sta nel fatto che 
Dio ha deciso di rimanere un Dio onnipotente e allo stesso tempo un 
Padre amorevole e misericordioso che si è avvicinato all’uomo 
attraverso suo Figlio. Perché Gesù Cristo è l’Emmanuele – Dio con 
noi! 

Don Luboš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi fratelli e sorelle, carissimi Bibionesi! 
 

In questa Notte santa e silenziosa, 
dal profondo della misericordia di Dio, 

ci visiti il Bambino venuto dall’alto, 
la mangiatoia risplenda di nuova luce, 

la vera pace scenda dal cielo 
e Dio si faccia visibile in ogni cuore. 

 

Auguri per un Santo Natale 
e per l’abbondanza delle grazie e benedizioni di Dio 

nel Nuovo Anno 2023. 
 

Don Natale Azzan, 
Don Enrico Facca e Don Luboš Mihálka 



 

 

 



 

 

 

Festa della Comunità, 23 ottobre 2022 
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