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Bibione guarda all’Avvenire, 2019 - XIII edizione 
E…state responsabili! 

La cura del Creato è cura di te. 

Martedì 3 settembre  
VII Festival coro-organo 
“Lions Club Bibione” 
 

Serena Arnò (Soprano) 
Wladimir Matesic (organo) 
 
Ore 21.15 chiesa parrocchiale 

Mercoledì 4 settembre  
 

Extra Omnes  
Curiosità e aneddoti sugli ultimi 
due conclavi.  
 

Interviene l’Autore: F. Grana 
Ore 21.15, terrazza Bar  
Al Giovane Oratorio parrocchiale  
 

Giovedì 5 settembre  
Notte bianca 
 

Ore 21.15 lectio divina sulla 
spiritualità e devozione  a 
“Maria Bambina”.  
Segue adorazione e  
confessioni. Fino ore 22.30. 

Domenica 8 settembre  
Festa della Natività di Maria 
 
Ore 19.00, santa Messa 
animata dalla corale di 
Latisanotta  
 

Lunedì 9 settembre  
 

Da oggi, sante messe solo 
presso la chiesa parrocchiale. 
 

Feriali: 
Ore 8.00 e ore 18.00 
 

Domenica:  
ore 9.00, ore 11.00, ore 18.00  

Martedì 10 
XI stagione organistica  
Bibionese 
 
Concerto d’organo  
M° Michele Bravin 
 
Ore 21.15  
chiesa parrocchiale 

 Sabato 14  
S. Messa di ringraziamento 
 
Ore 18.00 
Santa Messa di fine 
stagione. Presiede mons. 
Natale Azzan. 
 
Anima la celebrazione la 
Corale “Iuvenes Harmoniae” 
di Udine 

Domenica 15 
 
S. Messa all’Isola, in laguna 
 
Per info, rivolgersi alla 
Parrocchia di Cesarolo o in asilo 
a Cesarolo. 

 

 

                                             

ASSUNTA 2019  

 
 

 
 

 

La Comunità cristiana di Bibione ringrazia Istituzioni, Operatori turistici e 
quanti a vario titolo hanno aiutato la parrocchia  a sostenere e 
promuovere l’iniziativa “Bibione guarda all’Avvenire”, giunta alla sua XIII 
edizione, e il Gr.Est., giunto alla sua VIII edizione.  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 31 agosto 
Ore 19.00           + Francesca e Armando Michieli 
  + Antonia Viale 
Domenica 1° settembre, XXII del tempo ord. 
Ore 7.30  + per gli operatori turistici 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
  + Rosanna e Luca  
Ore 19.00 - per i turisti  
Lunedì 2, s. Elpido 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 + Aldo  
Martedì 3, s. Gregorio Magno 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00    - 42° matrimonio di Patrizia e Nando  

+ Anna Scodeller 
  + Ugo Baradel 
  + def.ti Duso e Umbertini 
  + def.ti Virginio Baradel 
Mercoledì 4, s. Rosalia 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 + Maria Selvaggi Pasian 
Giovedì 5, s. Teresa di Calcutta 
Ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali 
Ore 19.00 - per le vocazioni religiose 
Venerdì 6, s. Zaccaria 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 + Rosina 
Sabato 7, s. Grato di Aosta 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 - N.N. 
Domenica 8, XXIII del tempo ordinario  
         Natività di Maria  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
  + GiamPaolo 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
  + Basilio, Caterina, Antonio 
  + Luigia e Angelo 
  + Giovanni e Libera 
  + Lilia, Pietro, e Paolo 
  + Antonietta e Rino Carrer  
Ore 19.00 + Vittorio Ramon 
  + Danilo e Ettore Viel  

- Per le catechiste  
 

 

ASSUNTA e CHIUSURA PORTA SANTA  
Che meraviglia! Che dono!  
La prima cosa che vorrei evidenziare è il fatto che durante il tempo della 
Perdonanza (2-16 agosto) i nove sacerdoti presenti hanno confessato durante le 
messe festive in modo ininterrotto, restando in chiesa anche dopo le messe, perchè 
la gente che chiedeva di accostarsi al Sacramento. Se non è un dono questo!  
L’Assunta ha visto una partecipazione bella e numerosa. Circa 3mila comunioni tra 
le messe del 14 sera e il 15 mattino (solo in parrocchia), e questo suggerisce quanta 
gente ha partecipato alle Messe. A detta del Comando della Polizia locale e delle 
altre Autorità, la sera del 15 molta più gente del solito ha partecipato alla 
processione 1300 sono state le Comunioni, 1500 le candele per la processione 
distribuite, 2500 i lumini  accesi alla Madonna in questi giorni, 18 i sacerdoti 
concelebranti. Numeri che segnalo per futura memoria, e che ci aiutano a capire il 
movimento di gente.  
 Il 16 sera,  la chiusura della Porta santa, ha visto una partecipazione con 
oltre 600 fedeli.  
 Un grazie al Sindaco, presente alla Messa dell’Assunta; al Comandante dei 
Carabinieri, Polizia Locale e Guardia Costiera. Un grazie agli operatori turistici e allo 
staff di Media24 per la diretta televisiva sul canale 606.  
 

AGENDA DEL DON 
Dal 2 al 6 settembre: ad Assisi con il gruppo 
adolescenti  
Dal 9 al 12 settembre a Matera, per un 
convegno.  
Dal 13 al 14 settembre a Forlì, per la 
beatificazione di Benedetta Bianchi Porro  
( come biografo ufficiale)  

CAMPO ADOLESCENTI 
Dal 2 al 6 settembre il gruppo adolescenti 
della parrocchia partecipa al campo scuola 
ad Assisi: un’esperienza di amicizia, di 
incontro con le figure di Francesco e Chiara, 
di preghiera, di cultura. 

 

BENEDETTA BIANCHI PORRO 
Sabato 14 settembre sarà 
beatificata Benedetta Bianchi 
Porro. La cerimonia si terrà a Forlì, 
dov’è sepolta. In chiesa abbiamo il 
mosaico di Benedetta, giovane, 
impegnata negli studi universitari 
che, di fronte alla malattia – pur 
dopo resistenze e paure – ha 
abbracciato in pieno la croce 
accettando fino in fondo la volontà 
di Dio. La sua radiosa vita, pur nella 
malattia, si è rivelata una “cattedra 
d’amore e di speranza”.   

 

NATIVITA’ DI MARIA 
(Maria bambina) 

Domenica prossima, 8 settembre, 
ricorre la Natività di Maria (il suo 
compleanno). Avremo modo di 
celebrare questa festa con 
dovuta solennità durante le sante 
Messe.  
In particolare, la santa Messa 
delle ore 19.00, come tradizione, 
sarà solennizzata anche dalla 
presenza della corale di 
Latisanotta: occasione per fare 
festa anche alle nostre Suore, 
dette di “Maria Bambina” in 
quanto custodiscono il simulacro 
della Madonna Bambina (ne 
abbiamo una copia sull’altare in 
questi giorni). 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
Sabato 14 settembre ore 18.00, 
santa Messa di ringraziamento per 
l’estate 2019. Animerà la santa 
messa la corale  “Iuvenes Armonia” 
di Udine.  

CAMBIO ORARI SANTE MESSE 
Con il mese di settembre le 
messe domenicali della sera e le 
messe feriali, solo in parrocchia.  
Da lunedì 9, cambiano anche gli 
orari: ore 8.00 e ore 18.00. Da 
lunedì 16, solo ore 18.00.  


