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PREFERISCO IL PARADISO  
 

 “Paradiso, paradiso…preferisco il Paradiso”, 

è il titolo di una canzone di san Filippo Neri, ripresa in un film sulla sua vita. Sì, 

perché la festa dei Santi ci fa sognare, desiderare e, speriamo, impegnarci per 

puntare al Paradiso. Lo so, oggi è un tema che non è più di moda, quasi ci si 

vergogna a parlare di Paradiso, ma non accetto di ridurmi a una…”zucca” 

 Se il 1° novembre la Chiesa c’invita a volgere lo sguardo verso i Santi, è 

perché loro sono la pienezza della gioia, della vita. Loro hanno vissuto fino in 

fondo la loro umanità, seguendo l’insegnamento di Colui che è il Maestro, 

l’Uomo perfetto, Gesù. Non super eroi, ma uomini e donne che, pur con i loro 

limiti, hanno dato il massimo, sapendosi rialzare ogni qual volta la fragilità 

feriva il loro cammino. Sì, se c’è una caratteristica dei santi, è la 

consapevolezza di essere peccatori amati dal Signore Gesù.  

  Guardare a loro, conoscerli, imparare i loro segreti…significa dare 

risposta autentica alle tante domande, ai desideri del nostro cuore che spesso 

inganniamo con risposte superficiali e piacevoli, ma inconcludenti. Gli uomini 

e le donne di oggi sono come stregati, ipnotizzati da una vita inconcludente.  

  Quando s’inganno cuore e desideri, ci si accorge di non essere mai sazi 

o dissetati: si cerca sempre di più…perché alla fin fine solo Dio sa saziare la 

fame di gioia, di pienezza, di piacere autentico del nostro cuore. Il resto è un 

inganno, che si presenta a noi con la veste della “verità”, ma è inganno!  

Questa festa c’invita e ci stimola a cambiare strada, anche se appariremo 

“fuori tempo”: “In un mondo di fuggitivi, chi prende la direzione opposta, 

sembrerà un disertore” (Eliot). Beh…lasciamo che il mondo scappi da Dio, ma 

noi….noi, impariamo dai Santi, e torniamo a Lui, il Signore Gesù, gioia della 

vita! Vorrei così lasciarvi un consiglio: sceglietevi un santo per amico, e 

vedrete da soli quanto lui saprà alimentare desideri grandi. Talmente grandi 

da…preferire il Paradiso!      D. Andrea  

 

 

 

FESTA DELL’ANZIANO  
Domenica 3 novembre  2019  

con CASTAGNATA 
Ore 11.00    santa Messa in chiesa 
Ore 12.15   pranzo in oratorio  
  con i ragazzi della Cresima 
               che si porranno a servizio. 
 
Ore 15.00 castagnata aperta a tutti  
 

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

INCONTRO DIOCESANO 
PRETI-LAICI 

 

Lunedì 4 novembre il Vescovo 
incontra i sacerdoti e i laici per un 
confronto sul tema dell’anno 
pastorale: gli adolescenti e i 
giovani.  
Seminario vescovile, ore 20.30.  

CATECHISTE 
Lunedì 11 novembre primo 
“laboratorio di formazione” 
dedicato alle catechiste.  
Cesarolo, ore 20.30-22.00  

CRESIMANDI 
Sabato 16 novembre, s. Messa ore 
18, pizza in canonica e film. 

GIORNATA MONDIALE  
DEL POVERO 

Domenica 17 novembre, come 
richiesto da papa Francesco al 
termine del Giubileo della 
Misericordia, Giornata mondiale 
del Povero.  
Quest’anno sarà celebrata a 
Cesarolo, con la santa Messa alla 
quale segue il pranzo 
comunitario: possono partecipare 
tutti. Il ricavato andrà per lo 
sportello Caritas di san Michele al 
Tagliamento.  

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 18 si terrà il Consiglio 
pastorale. 

CATECHESI TEATRALE 
Mercoledì 30 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30:  

un’avventura tutta da scoprire e da vivere.  

http://www.parrocchiabibione.org/
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Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 26, S. Alfredo 
Ore 17.30 battesimo  
Ore 18.00 + Franca Filippi e Fam. Filippi 
  + Werther e Italo 
  + Benito Panzarin 
Domenica 27, S.Frumenzio 
Ore 9.00  - per gli anziani e malati 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
Lunedì 28, ss. Simone e Giuda 
Ore 18.00 + Elide Corradin 
Martedì 29, s. Ermelinda  
Ore 18.00 + Rino Benedet 
  + Maria Anna e Umberto 
Mercoledì 30, s. Gerardo 
Ore 18.00 + def.ti Del Sal e Bergo 
Giovedì 31, s. Quintino 
Ore 18.00 + N.N. 
Venerdì 1, Tutti i Santi 
Ore 9.00  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 

+ Rosanna e Luca  
Ore 14.30 Liturgia della Parola in cimitero 
Sabato 2, commemorazione fedeli defunti  
Ore 9.00  + per i def.ti 2019 (in chiesa) 
Ore 14.30 + per i def.ti 2019 (in cimitero 
  + d. Arduino Biason 
  + Sr Luigina e Sr Alessandra  
 
Ore 18.00 + Maria Selvaggi Pasian 
  + Franco  
Domenica 3, XXXI del tempo ordinario  
Ore 9.00  + N.N. 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
    
 

BATTESIMI 
 
 

Sabato 26 ottobre, ore 17.30, di CHRISTIAN 
LEONE, di Antonio e Carrer Stefania  
 

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

Venerdì 1° novembre, ore 18.30, battesimo 
di ADELE SICA, di Massimo ed Emanuela 
Carrer.  
 

Sabato 16 novembre ore 11.30, MACOR 
NICOLO’, di Corrado e Ceroni Giulia.  
 

Sabato 23 novembre ore 17.00, BATALLI 
ALEXANDER, di Arber e di Zanusso Lara.  

 

APPUNTAMENTI  DI SPIRITUALITÀ 

Recita del S. Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45  
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e 
lectio divina  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura 
adorazione. 
Durante l’adorazione sarà disponibile 
un sacerdote per le confessioni.   
 

Coroncina Divina Misericordia:  
ogni venerdì ore 17.50  
 

Confessioni: ogni giorno da mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive; durante l’adorazione  
 

Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio, piano 
terra. Ogni terzo giovedì del mese, 
animazione dell’adorazione eucaristica 
serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  

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

DEFUNTI 2019 
dal 1° novembre 2018 al 20 ottobre 2019 

 
Codognotto Valentino, di anni 90 

Michelutto Odorindo, di anni 77 

Buttò Pietro, di anni 88 

Vizzon Gino, di anni 83 

Trombino Violantina, di anni 94 

Facchin Gianni, di anni 64  
 

Suor Luigina 
 

Toffolon Gianfranco, di anni 71  

Chiodi Gabriella, di anni 94 

Serafin Graziano, di anni 66 

Michelutto Renzo Giovanni, di anni 81 

Gallo Ciro, di anni 79 

Catto Tersilio, di anni 87 

Zaccheo Nello, di anni 95 

Marchesan Nelia, di anni 77 

Carint Maria Rosa, di anni 86 

Chinellato Albino, di anni 91 

Rovere Maurizio, di anni 54 

Ramon Vittorio, di anni 87 

Blasigh Gino, di anni 83 

Corradin Elide, di anni 92 

Cardoni Romano, di anni 81 

Valent Sante, di anni 86 

Scotton Maria Salvatora, di anni 77 

Castagnotto Sergio, di anni 78 

Zava Olga, di anni 94 

Valent Guerrino, di anni 78 

Valvason Santa Desidera, di anni 94 

Del Sal Luciano, di anni 73 

Valvason Detto Serodine Pasquale, 80 

Poletto Antonio, di anni 93 

Glerean Franco, di anni 81 

Migotto Vittorio, di anni 73 

 
 

CELEBRAZIONI DEI SANTI  
E COMMEMORAZIONE  

DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Giovedì 31 ottobre  
Ore 18.00 s. Messa dei 
Santi 
 
Venerdì 1° novembre  
Ore 9.00 e ore 11.00 
Sante Messe dei Santi  
 
Ore 14.30 
In cimitero, celebrazione 
della Parola nella festa dei 
Santi  
 
Sabato 2 novembre 
Ore 9.00 s. Messa per i 
defunti in chiesa  
 
Ore 14.30 s. messa per i 
fedeli defunti in Cimitero 
Preceduta dal rosario per i 
defunti 
 
Ore 18.00 s. Messa festiva 
di domenica 3 novembre   

AGENDA DEL DON 
Dal 4 al 15 novembre accompagno un 
gruppo in Mozambico, per far visita alla 
missione diocesana. A questa missione è 
destinata  la parte più cospicua della 
raccolta estiva di solidarietà-missionaria.  

L’eterno riposo dono loro 
Signore, splenda ad essi  

la luce perpetua,  
riposino in pace,  

amen. 


