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IL PADRE NOSTRO GRAMMATICA DI DIO 
 

Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il contenuto essenziale della loro 
fede. Gesù stesso ce lo consegna: lo fa con una preghiera, non con un dogma. 
Insegnaci a pregare, gli hanno chiesto. Non per domandare cose, ma per essere 
trasformati. Pregare è riattaccarci a Dio, come si attacca la bocca alla fontana; è 
aprire canali dove può scorrere cielo; è dare a Dio del padre, del papà innamorato 
dei suoi figli, è chiamare vicino un Dio che sa di abbracci, e con lui custodire le poche 
cose indispensabili per vivere bene. Ma custodirle da fratelli, dimenticando le parole 
“io e mio”, perché fuori dalla grammatica di Dio, fuori dal Padre Nostro, dove mai si 
dice “io”, mai “mio”, ma sempre Tu, tuo e nostro. Parole che stanno lì come braccia 
aperte: il tuo Nome, il nostro pane, Tu dona, Tu perdona.  
La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia santificato. Il nome contiene, nella 
lingua della Bibbia, tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci 
doni Dio. E il nome di Dio è amore: che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti. Se 
c'è qualcosa di santo e di eterno in noi, è la capacità di amare e di essere amati. 
Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come tu la sogni, una nuova architettura 
del mondo e dei rapporti umani. 
Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro mi vieta di chiedere solo per me: «il 
pane per me è un fatto materiale, il pane per mio fratello è un fatto spirituale» (N. 
Berdiaev). Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'amore, entrambi necessari, 
donaceli per oggi e per domani.  
E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che invecchia il cuore e lo fa pesante; dona 
la forza per sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre intatte. Libera il 
futuro. E noi, che conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai 
nostri fratelli e a noi stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. 
Non abbandonarci alla tentazione. Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, 
ma di non essere lasciati soli a lottare contro il male. E dalla sfiducia e dalla paura 
tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre vite. 
Il Padre Nostro non va solo recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, sulle 
ginocchia della vita: nelle carezze della gioia, nel graffio delle spine, nella fame dei 
fratelli. Bisogna avere molta fame di vita per pregare bene. Fame di Dio, perché 
nella preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio stesso. Un Dio che non 
signoreggia ma si coinvolge, che intreccia il suo respiro con il mio, che mescola le 
sue lacrime con le mie, che chiede solo di lasciarlo essere amico. Non potevo 
pensare avventura migliore.  

Ermes Ronchi 



SANTE MESSE  
 

Sabato 23, s. Brigida 
Ore 8.00  
Ore 19.00 + Giovanni Donzelli 
 

Domenica 24, XVII del Tempo Ordinario 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Piergiorgio e def fam Colombara 
 + Sergio e Giancarlo 
 + Caterina e Valentino 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
Ore 21.00  
 

Lunedì 25, s. Giacomo apostolo 
Ore 8.00  
Ore 19.00  
 

Martedì 26, ss. Gioacchino e Anna 
Ore 8.00  
Ore 19.00 + Lilia, Pietro e Paolo  
 

Mercoledì 27, s. Liliana 
Ore 8.00  
Ore 19.00 + Francesco 
 + Elena 
 

Giovedì 28, ss. Nazario e Celso 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
Ore 19.00 + Elide Corradin e  
 def. fam. Corradin 

 

Venerdì 29, ss. Marta, Maria e Lazzaro 
Ore 8.00  + Roberto Frattolin 
Ore 19.00 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 + Marianna e Umberto 
 

Sabato 30, s. Pietro Crisologo 
Ore 8.00 + Carlo Zaio 
Ore 19.00 + Adriano 
 

Domenica 31, XVIII del Tempo Ordinario 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00   
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
Ore 21.00 - per i volontari 
 
 

SERVIZIO CORO ESTIVO 
 

I fedeli che durante la vacanza desiderano 
unirsi al coro per il servizio del canto, lo 
potranno fare ogni venerdì sera alle 21.00. 
 
 
 
 
 

Il bollettino parrocchiale del 17 luglio  
è stato stampato in 750 copie, di cui distribuite 700. 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

La Santa Messa festiva alle ore 9.00,  è 
trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Canto delle Lodi: ore 7.40. 
Recita del Santo Rosario: ore 18.15. 
Canto dei Vespri: ore 18.40 (da lun a gio); 

ore 18.30 (domenica). 
Adorazione Eucaristica 
ogni giovedì la NOTTE BIANCA:  

ore 21.15   > apertura adorazione; 
> lectio divina; 

ore 22.25 > compieta;  
ore 01.00 > benedizione eucaristica e 

chiusura adorazione. 
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 18.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e durante 
l’adorazione eucaristica.  
 

PREGHIERA PER LA 2a GIORNATA  
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

Ti rendo grazie, Signore,  
per la benedizione di una lunga vita 

perché, a chi in Te si rifugia, 
concedi sempre di portare frutti. 

 

Perdona, o Signore,  
la rassegnazione e il disincanto, 

ma non abbandonarmi  
quando declinano le forze. 

 

Insegnami a guardare con speranza  
al futuro che mi doni, 

alla missione che mi affidi 
e a cantare senza fine le tue lodi. 

 

Fa’ di me un tenero artefice 
della Tua rivoluzione, 

per custodire con amore i miei nipoti 
e tutti i piccoli che in Te cercano riparo. 

 

Proteggi, o Signore, papa Francesco  
e concedi alla Tua Chiesa  

di liberare il mondo dalla solitudine. 
Dirigi i nostri passi nella via della pace.  

Amen.



Comunità in cammino: 
cosa abbiamo vissuto in questa settimana… 

 

3a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 
Domenica 17 luglio abbiamo vissuto la 3a giornata di Solidarietà missionaria. Abbiamo 
gustato la presenza tra noi di padre Paolo Pirlo, missionario amico di Bibione.  
La raccolta è stata di € 11.040. Grazie per la generosità dimostrata! 
 

IL PATRIARCA DI GERUSALEMME A BIBIONE 
Mercoledì 20 luglio abbiamo avuto l’onore di ospitare Sua Beatitudine Mons. 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Alle 19.00 ha presieduto 
la S. Messa pregando insieme per la Pace. 
Alle 21.15 in chiesa parrocchiale, in dialogo con don Stefano Vuaran e con il numeroso 
pubblico, il patriarca ci ha parlato della situazione dei cristiani nella complessità della 
vita in Terra Santa, terra di incontro e scontro di culture, fedi e identità. 
All’interno della serata è stato consegnato il premio di € 3.000, a favore dei nostri 
fratelli cristiani di Terra Santa, intitolato a Mons. Luigi Padovese, che, originario 
della nostra diocesi, fu vicario apostolico dell’Anatolia e ucciso dal suo autista il 3 
giugno del 2010.  
 

GRAZIE A…  
Grazie di cuore per la generosità dimostrata alle pizzerie Alla Terrazza e La Pergola. 
 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

2a GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
Questa domenica, 24 luglio, si celebrerà la 2a Giornata dei Nonni e degli Anziani.  Il 
tema scelto dal Santo Padre per l'occasione è "Nella vecchiaia daranno ancora 
frutti" (Sal 92,15) e intende sottolineare come i nonni e gli anziani siano un valore 
e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali. 
 

MESSA IN SPIAGGIA 
Questa domenica, 24 luglio alle ore 21.00, ospiti del Villaggio Turistico 
Internazionale (Vicino alle Terme), il vescovo Giuseppe presiederà la S. Messa 
in spiaggia. L’animazione del canto sarà invece affidata al coro gospel The 
Colour of Gospel. L’accesso al tendone dove si svolge la S. Messa è dal cancello 
lungo la passeggiata in spiaggia. 
 
 

APPUNTAMENTI GR.EST. 
Giunti ormai all’ultima settimana di Gr.Est. del mese di luglio i ragazzi vivranno 
alcuni bei momenti. Lunedì 25 le due gite: un gruppo andrà al RampyPark di 
Piancavallo e l’altro al museo delle Farfalle a Bordano. Giovedì 28 pomeriggio 
ci sarà invece la festa finale con le famiglie. 
 

OSTENSIONE RELIQUIE SAN FRANCESCO 
Domenica 31 luglio, viglia del Perdono d’Assisi avremo la gioia di esporre le 
reliquie di San Francesco. Sarà l'occasione per lasciarci accompagnare dal 
Santo di Assisi nei giorni intensi della Perdonanza di Bibione. L’ostensione 
durerà fino a domenica 14 agosto.  



 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

Carissima, carissimo! 
Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15) è una 
buona notizia, un vero e proprio “vangelo”, che in occasione della seconda 
Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al mondo. 
Esso va controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della 
vita; e anche rispetto all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che 
vanno avanti con poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro. 
A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale 
è meglio evitare ogni tipo di contatto: i vecchi non ci riguardano – pensano – 
ed è opportuno che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra loro, in 
strutture che se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico dei loro 
affanni. È la “cultura dello scarto”: quella mentalità che, mentre fa sentire 
diversi dai più deboli ed estranei alla loro fragilità, autorizza a immaginare 
cammini separati tra “noi” e “loro”. Ma, in realtà, una lunga vita – così insegna 
la Scrittura – è una benedizione, e i vecchi non sono reietti dai quali prendere 
le distanze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio che elargisce la vita in 
abbondanza. Benedetta la casa che custodisce un anziano! Benedetta la 
famiglia che onora i suoi nonni! 
La vecchiaia, in effetti, è una stagione non facile da comprendere, anche per 
noi che già la viviamo. Nonostante giunga dopo un lungo cammino, nessuno 
ci ha preparato ad affrontarla, sembra quasi coglierci di sorpresa. Le società 
più sviluppate spendono molto per questa età della vita, ma non aiutano a 
interpretarla: offrono piani di assistenza, ma non progetti di 
esistenza. [1]Perciò è difficile guardare al futuro e cogliere un orizzonte verso 
il quale tendere. Da una parte siamo tentati di esorcizzare la vecchiaia 
nascondendo le rughe e facendo finta di essere sempre giovani, dall’altra 
sembra che non si possa far altro che vivere in maniera disillusa, rassegnati a 
non avere più “frutti da portare”. 
La fine dell’attività lavorativa e i figli ormai autonomi fanno venir meno i motivi 
per i quali abbiamo speso molte delle nostre energie. La consapevolezza che 
le forze declinano o l’insorgere di una malattia possono mettere in crisi le 
nostre certezze. Il mondo – con i suoi tempi veloci, rispetto ai quali fatichiamo 
a tenere il passo – sembra non lasciarci alternative e ci porta a interiorizzare 



l’idea dello scarto. Così sale al cielo la preghiera del salmo: «Non gettarmi via 
nel tempo della vecchiaia, / non abbandonarmi quando declinano le mie 
forze» (71,9). 
Ma lo stesso salmo – che rintraccia la presenza del Signore nelle diverse 
stagioni dell’esistenza – ci invita a continuare a sperare: venuta la vecchiaia e 
i capelli bianchi, Egli ci darà ancora vita e non lascerà che siamo sopraffatti 
dal male. Confidando in Lui, troveremo la forza per moltiplicare la lode (cfr vv. 
14-20) e scopriremo che diventare vecchi non è solo il deterioramento naturale 
del corpo o lo scorrere ineluttabile del tempo, ma è il dono di una lunga vita. 
Invecchiare non è una condanna, ma una benedizione! 
Dobbiamo, per questo, vigilare su noi stessi e imparare a condurre una 
vecchiaia attiva anche dal punto di vista spirituale, coltivando la nostra vita 
interiore attraverso la lettura assidua della Parola di Dio, la preghiera 
quotidiana, la consuetudine con i Sacramenti e la partecipazione alla Liturgia. 
E, insieme alla relazione con Dio, le relazioni con gli altri: anzitutto la famiglia, i 
figli, i nipoti, ai quali offrire il nostro affetto pieno di premure; come pure le 
persone povere e sofferenti, alle quali farsi prossimi con l’aiuto concreto e con 
la preghiera. Tutto questo ci aiuterà a non sentirci meri spettatori nel teatro 
del mondo, a non limitarci a “ balconear”, a stare alla finestra. Affinando invece 
i nostri sensi a riconoscere la presenza del Signore, [2] saremo come “olivi 
verdeggianti nella casa di Dio” (cfr Sal 52,10), potremo essere benedizione per 
chi vive accanto a noi. 
La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, 
ma una stagione in cui portare ancora frutti: c’è una missione nuova che ci 
attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al futuro. «La speciale sensibilità di 
noi vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci 
rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta 
d’amore degli anziani verso le nuove generazioni». [3] È il nostro contributo 
alla rivoluzione della tenerezza, [4] una rivoluzione spirituale e disarmata di 
cui invito voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti. 
Il mondo vive un tempo di dura prova, segnato prima dalla tempesta 
inaspettata e furiosa della pandemia, poi da una guerra che ferisce la pace e 
lo sviluppo su scala mondiale. Non è casuale che la guerra sia tornata in 
Europa nel momento in cui la generazione che l’ha vissuta nel secolo scorso 
sta scomparendo. E queste grandi crisi rischiano di renderci insensibili al fatto 
che ci sono altre “epidemie” e altre forme diffuse di violenza che minacciano 
la famiglia umana e la nostra casa comune. 
Di fronte a tutto ciò, abbiamo bisogno di un cambiamento profondo, di una 
conversione, che smilitarizzi i cuori, permettendo a ciascuno di riconoscere 
nell’altro un fratello. E noi, nonni e anziani, abbiamo una grande responsabilità: 
insegnare alle donne e gli uomini del nostro tempo a vedere gli altri con lo 
stesso sguardo comprensivo e tenero che rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo 
affinato la nostra umanità nel prenderci cura del prossimo e oggi possiamo 



essere maestri di un modo di vivere pacifico e attento ai più deboli. La nostra, 
forse, potrà essere scambiata per debolezza o remissività, ma saranno i miti, 
non gli aggressivi e i prevaricatori, a ereditare la terra (cfr Mt 5,5). 
Uno dei frutti che siamo chiamati a portare è quello di custodire il mondo. 
«Siamo passati tutti dalle ginocchia dei nonni, che ci hanno tenuti in 
braccio»; [5] ma oggi è il tempo di tenere sulle nostre ginocchia – con l’aiuto 
concreto o anche solo con la preghiera –, insieme ai nostri, quei tanti nipoti 
impauriti che non abbiamo ancora conosciuto e che magari fuggono dalla 
guerra o soffrono per essa. Custodiamo nel nostro cuore – come faceva San 
Giuseppe, padre tenero e premuroso – i piccoli dell’Ucraina, dell’Afghanistan, 
del Sud Sudan… 
Molti di noi hanno maturato una saggia e umile consapevolezza, di cui il 
mondo ha tanto bisogno: non ci si salva da soli, la felicità è un pane che si 
mangia insieme. Testimoniamolo a coloro che si illudono di trovare 
realizzazione personale e successo nella contrapposizione. Tutti, anche i più 
deboli, possono farlo: il nostro stesso lasciarci accudire – spesso da persone 
che provengono da altri Paesi – è un modo per dire che vivere insieme non 
solo è possibile, ma necessario. 
Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, in questo nostro mondo 
siamo chiamati ad essere artefici della rivoluzione della tenerezza! 
Facciamolo, imparando a utilizzare sempre di più e sempre meglio lo 
strumento più prezioso che abbiamo, e che è il più appropriato alla nostra età: 
quello della preghiera. «Diventiamo anche noi un po’ poeti della preghiera: 
prendiamo gusto a cercare parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci 
insegna la Parola di Dio». [6] La nostra invocazione fiduciosa può fare molto: 
può accompagnare il grido di dolore di chi soffre e può contribuire a cambiare 
i cuori. Possiamo essere «la “corale” permanente di un grande santuario 
spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la 
comunità che lavora e lotta nel campo della vita». [7] 
Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione 
per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a 
coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. Celebriamola 
insieme! Vi invito ad annunciare questa Giornata nelle vostre parrocchie e 
comunità; ad andare a trovare gli anziani più soli, a casa o nelle residenze dove 
sono ospiti. Facciamo in modo che nessuno viva questo giorno nella solitudine. 
Avere qualcuno da attendere può cambiare l’orientamento delle giornate di 
chi non si aspetta più nulla di buono dall’avvenire; e da un primo incontro può 
nascere una nuova amicizia. La visita agli anziani soli è un’opera di 
misericordia del nostro tempo! 
Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di tutti noi degli 
artefici della rivoluzione della tenerezza, per liberare insieme il mondo 
dall’ombra della solitudine e dal demone della guerra. 



A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Benedizione, con l’assicurazione della 
mia affettuosa vicinanza. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per 
me! 

FRANCESCO 

 
[1] Catechesi sulla Vecchiaia - 1. La grazia del tempo e l’alleanza delle età della vita (23 febbraio 2022). 
[2] Catechesi sulla Vecchiaia - 5. La fedeltà alla visita di Dio per la generazione che viene (30 marzo 2022). 
[3] Catechesi sulla Vecchiaia - 3. L’anzianità, risorsa per la giovinezza spensierata (16 marzo 2022). 
[4] Catechesi su San Giuseppe - 8. San Giuseppe padre nella tenerezza (19 gennaio 2022). 
[5] Omelia nella Messa per la I Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani (25 luglio 2021). 
[6] Catechesi sulla famiglia - 7. I nonni (11 marzo 2015). 
[7] Ibid.. 
 

DECRETO 
La Penitenzieria Apostolica, al fine di aumentare la devozione dei fedeli e di procurare 
la salvezza delle anime, in forza delle facoltà ad essa attribuite dal Sommo Pontefice 
Francesco, benignamente concede dai tesori celesti della Chiesa l’Indulgenza Plenaria 
alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i 
fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza e carità, parteciperanno il 24 luglio 
2022, in occasione della Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, alle 
diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo, Indulgenza che potrà essere 
applicata anche come suffragio alle anime del Purgatorio. 
Questo Tribunale della Misericordia concede ugualmente l’Indulgenza Plenaria in 
questo stesso giorno ai fedeli che dedicheranno del tempo adeguato a visitare, in 
presenza o virtualmente, tramite i mezzi di comunicazione, i fratelli anziani bisognosi 
o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili). 
Potranno ugualmente conseguire l’Indulgenza Plenaria, premesso il distaccamento da 
qualsiasi peccato e con l’intenzione di adempiere appena possibile alle tre consuete 
condizioni, gli anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati ad uscire dalla propria 
casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata 
mondiale, offrendo a Dio Misericordioso le loro preghiere, i dolori e le sofferenze della 
propria vita, soprattutto mentre le parole del Sommo Pontefice e le varie celebrazioni 
verranno trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione. 
Affinché, quindi, questa opportunità di conseguire la grazia divina attraverso il potere 
delle Chiavi della Chiesa più facilmente si attui per mezzo della carità pastorale, questa 
Penitenzieria chiede fermamente ai sacerdoti, muniti delle opportune facoltà per 
ascoltare le confessioni, di rendersi disponibili con spirito pronto e generoso alla 
celebrazione del sacramento della Penitenza. 
Il presente decreto è valido per la Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli 
Anziani. Nonostante qualsiasi disposizione contraria. 
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 30 maggio 2022. 
Mauro Card. Piacenza       Krzysztof Nykiel 
Penitenziere Maggiore       Reggente 
 



   I NOSTRI MEDIA PARTNER 

 
 

 

 

 
Domenica 24 luglio  

2a GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
 

Ore 21.00 S. Messa in Spiaggia  
(Villaggio Internazionale con accesso dalla spiaggia) 
Con il vescovo Giuseppe e il coro “The Colour of Gospel” 
 

Lunedì 25 luglio  
Ore 21.15 Spettacolo teatrale   

Musical “La matita di Dio” con il gruppo Controcorrente 
 

Martedì 26 luglio  
Ore 21.15  Concerto coro e organo “Lions Club Bibione” 

Con il coro Polifonico Antonio Foraboschi 
Roberto De Nicolò - direttore 
Daniele Toffolo - organista 

 

Giovedì 28 luglio  
Ore 21.15-01.00 Notte bianca  

Lectio divina, adorazione eucaristica, confessioni 
 

Venerdì 29 luglio  
Ore 21.15 Spettacolo musicale presso RTA S. Stefano 

Concerto Gospel con gli Harmony Gospel Singers  
 

Domenica 31 luglio  
Ostensione RELIQUIE di SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 
Martedì 2 agosto 

APERTURA PORTA SANTA, 
6a PERDONANZA DI BIBIONE 

Ore 21.00 Presiede il Rito di Apertura della 
Porta Santa e la S. Messa Sua Em.za il card. 
Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero 
delle Cause dei Santi 

 
Per il programma completo e info sulle celebrazioni: www.parrocchiabibione.org 

 
 

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diocesi di  

Concordia-Pordenone 


