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È UNA BUONA NOTIZIA  
A FAR RIPARTIRE LA NOSTRA VITA 

 
 

Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, nell'arsura dello stesso 
deserto di Giuda. La voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene! Ditelo al cuore di 
ogni creatura». La voce drammatica di Giovanni, il Giovanni delle acque e del sole 
rovente, mangiatore di insetti e di miele, ripete: «Ecco, viene uno, dopo di me, è il 
più forte e ci immergerà nel turbine santo di Dio!» (Mc 1,7). Isaia, voce del cuore, 
dice: «Viene con potenza», e subito spiega: tiene sul petto gli agnelli più piccoli e 
conduce pian piano le pecore madri. Potenza possibile a ogni uomo e a ogni 
donna, che è la potenza della tenerezza. I due profeti usano lo stesso verbo, 
sempre al presente: «Dio viene». Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che 
diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è 
vincente, piccola breccia che ingoia la notte. Due frasi molto intense aprono e 
chiudono questo vangelo. La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua 
buona notizia. Ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, 
ciò che fa ripartire la vita è sempre una buona notizia, una fessura di speranza. 
Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. La bella notizia è una persona, il Vangelo è 
Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, venuto per far fiorire l'umano. E i suoi 
occhi che guariscono quando accarezzano, e la sua voce che atterra i demoni 
tanto è forte, e che incanta i bambini tanto è dolce, e che perdona. E che disegna 
un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. Dio si propone come il Dio degli 
inizi: da là dove tutto sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita «gira e 
rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra nuovo sotto il sole» (Qo 1,3-9), è possibile 
aprire futuro, generare cose nuove. Da che cosa ricominciare a vivere, a 
progettare, a traversare deserti? Non da pessimismo, né da amare constatazioni, 
neppure dalla realtà esistente e dal suo preteso primato, che non contengono la 
sapienza del Vangelo, ma da una «buona notizia». In principio a tutto c'è una cosa 
buona, io lo credo. A fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io lo credo. 
Perché la Bibbia comincia così: e vide ciò che aveva fatto ed ecco, era cosa buona. 
Viene dopo di me uno più forte di me. La sua forza? Gesù è il forte perché ha il 
coraggio di amare fino all'estremo; di non trattenere niente e di dare tutto. Di 
innalzare speranze così forti che neppure la morte di croce ha potuto far 
appassire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché è l'unico che parla al cuore, anzi, 
parla «sul cuore», vicino e caldo come il respiro, tenero e forte come un 
innamorato, bello come il sogno più bello. 

Ermes Ronchi



SANTE MESSE 
Sabato 5, s. Dalmazio di Pavia 
Ore 18.00  + Giuseppe Ernesto 
Domenica 6, II di Avvento 
Ore 9.00        
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
Lunedì 7, s. Ambrogio 
Ore 18.00  + Assunta Del Fabbro 
 + Antonio Moretto 
 + Mario 
 + Danilo 
 + Mirella 
 + Francesco 
 + Giorgio 
Martedì 8, s. Eligio 
Ore 9.00 + Antonia e Luigi 
 + Albina e Mario 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
Mercoledì 9, s. Juan Diego Cuahtlatoatzim 
Ore 18.00  + Marco, Ottorina 
 + Guerrino Duò 
Giovedì 10, B.V. Maria di Loreto 
Ore 8.00   
Venerdì 11, s. Damaso I, papa 
Ore 18.00   
Sabato 12, B.V. Maria di Guadalupe 
Ore 18.00   
Domenica 13, III di Avvento 
Ore 9.00       + Favaro Aldo e def. fam. Favaro 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria 
continua il servizio di trasmissione in 
diretta della celebrazione della Santa 
Messa festiva delle 9.00, attraverso 
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina 
Facebook “Parrocchia Bibione”. 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra  
un funerale, viene sospesa la santa 
messa serale. Le eventuali intenzioni per 
i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

 

Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì alle ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
questo lunedì adorazione eucaristica 
in chiesa alle ore 20.15. 
 

CATECHISMO 
 

Data la situazione dei contagi nel nostro 
comune abbiamo sospeso l’incontro di 
catechesi in presenza.  Non abbiamo però 
rinunciato a camminare insieme.  
Ogni mercoledì i genitori dei bambini della 
primaria riceveranno via WhatsApp una 
proposta di attività da vivere con i loro figli; 
i ragazzi delle medie cammineranno 
invece attraverso una piccola proposta 
quotidiana via WhatsApp. Il sabato 
verranno inviati degli spunti per prepararsi 
alla domenica. Rimane poi centrale 
l’appuntamento domenicale della messa.  
 

SPORTELLO CARITÀ 
 

In canonica: questa settimana in via 
straordinaria mercoledì dalle 9.00 alle 
11.30 per le borse spesa e i buoni 
d’acquisto. 
 

SUOR LUIGINA BORILLE 
A due anni dalla morte la ricorderemo 
nella messa venerdì 11 dicembre alle 18.00. 
 

PER DOMENICA PROSSIMA… 
Segno di carità: alimenti per il Natale 
Messa 18.00 (sabato): anima 2 media 
Messa 11.00: anima 3 elementare



Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 
INIZIO DEL CAMMINO D’AVVENTO 
Abbiamo cominciato il tempo dell’Avvento e il nuovo anno liturgico, 
mostrando ancora una volta il bello di essere comunità: con i bambini che 
hanno animato le celebrazioni insieme ai loro genitori, le mamme e gli 
animatori che hanno venduto tutte le torte già a metà della mattinata e la 
grande risposta alla raccolta dei prodotti per l’igiene personale destinati alle 
famiglie in difficoltà della nostra comunità... proprio un buon inizio d’anno! 
 

SPORTELLO DELLA CARITÀ 
Lunedì 30 si è tenuta una riunione tra i parroci dell’unità pastorale e le 
assistenti sociali del nostro comune per organizzare in maniera coordinata la 
gestione degli aiuti alle famiglie in difficoltà economica. Alla luce di questo 
incontro e di un rinnovato impegno di condivisione tra le varie comunità, 
martedì 1° dicembre abbiamo riaperto in canonica il punto di distribuzione 
delle borse spesa e dei buoni spesa messi a disposizione dall’Eurospar che 
ringraziamo di cuore. Un grazie anche ai negozi di alimentari che hanno 
portato in canonica diversa merce, così come al Lions Club per aver 
contribuito all'acquisto dei beni di prima necessità. 
 

CARITÀ DEL VESCOVO 
Questa settimana è arrivata la lettera nella quale il nostro vescovo Giuseppe 
ringrazia i cresimandi e le loro famiglie per i € 790 raccolti in occasione del 
sacramento della confermazione e che sono stati destinati dal vescovo alle 
opere di carità diocesane. 
 

LUMINARIE e ALBERO DI NATALE 
Le luminarie attorno alla chiesa e il grande albero sono stati allestiti! 
Quest’anno, su proposta di alcuni operatori ed addetti si è voluto issare 
nuovamente il grande albero. La Pro Loco con un atto di comodato gratuito 
nei confronti della parrocchia, ha provveduto alla preparazione della struttura 
nei pressi del piazzale della chiesa dove rimarrà anche dopo il Natale. Per 
sostenere le spese di allestimento e collaudo hanno partecipato diverse realtà 
bibionesi: Lions, Avis/Aido, Pro Loco, Florida Srl, Consorzio Bibione Live e il 
gruppo genitori; per le luminarie: Valent e Furlanis. Un grazie a tutti per questo 
segno bello, di una comunità che nonostante il clima difficile che sta vivendo, 
non vuole perdere le occasioni per dimostrare la sua vitalità e come cristiani, 
per ricordare che una Luce c’è ed è capace di squarciare le tenebre più fitte e 
il suo nome è Gesù. 
 

Lunedì 7 dicembre, a conclusione della messa della vigilia dell’Immacolata, 
quindi verso le 19.00 ci sarà l’accensione del grande albero e delle luminarie 
sul piazzale della chiesa. 

  



SEGNO 
 Ci manifestiamo  

un piccolo gesto di 
perdono donandoci 

un abbraccio in famiglia.  

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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 

FESTA DI SAN NICOLÒ 
La parrocchia di Cesarolo, domenica 6 dicembre festeggia il suo patrono, san 
Nicola vescovo. Alle 15.00 nella chiesa parrocchiale il canto dei vespri. 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Gli orari delle sante messe saranno quelli dei giorni festivi: lunedì 7 dicembre alle 
18.00 la messa nella vigilia, martedì 8 dicembre alle 9.00 e alle 11.00. 
 

CONSIGLI PARROCCHIALI E OPERATORI PASTORALI 
Mercoledì 9 dicembre alle 20.30 sono convocati in chiesa i membri del consiglio 
pastorale, del consiglio affari economici e gli operatori pastorali. Questo l’ordine 
del giorno: come vivere al meglio le celebrazioni del tempo di Natale alla luce 
dell’ultimo dpcm, aggiornamento sull’estate e presentazione della bozza della 
lettera di Natale. 
 

NELLO SCRIGNO DELLA VITA 
Venerdì 11 dicembre alle 20.30, per i giovani dai 17 anni in su, scuola di preghiera. 
È possibile partecipare attraverso il seguente link:  
https://us02web.zoom.us/j/81988405187  
 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO  
Al termine delle sante messe del 12 e 13 dicembre verranno benedette le statuine 
dei Gesù bambino che metteremo nei presepi delle nostre case, un invito ad 
accogliere Gesù nei nostri cuori e nelle nostre famiglie come la vera benedizione. 
 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI DELLA COMUNITÀ 
Nella settimana dal 14 al 19 dicembre don Enrico visiterà gli ammalati e gli anziani 
della nostra comunità per la confessione e la comunione in vista del Natale. 
Purtroppo non sarà possibile andare a trovare i nostri anziani che sono ospiti delle 
varie case di riposo.  
 

INCONTRO FORMATIVO DEI CATECHISTI DELL’UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 14 dicembre alle 20.30, incontro online di formazione per i catechisti 
proposto dal dott. Andrea Neri.  
 

FAMIGLIA ... RACCOLTA NELLA LUCE… 

PREGHIERA  da recitare al pranzo domenicale o in un pasto in cui si è riuniti tutti insieme 
 

Signore, apri i nostri occhi e le nostre orecchie,  
affinché possiamo riconoscere la Tua presenza 
nei fratelli che ci poni accanto. 
Rendi il nostro cuore sincero e aiutaci a non essere mai sazi 
della ricerca del Tuo perdono,  
che solo un Padre amorevole come Te può dare. 
Rafforza la nostra fede, affinché, come Giovanni Battista,  
possiamo testimoniare ogni giorno il Tuo amore  
e preparare la strada in attesa della Tua venuta.  



RACCOLTI NELLA LUCE 
Le proposte del cammino di Avvento 

 
SANTA MESSA DOMENICALE 
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica 
per prepararci insieme al Natale di Gesù. Ogni sabato e domenica un gruppo in 
particolare di ragazzi animerà la celebrazione, secondo il seguente calendario: 
Sab 5: ore 18.00 -> 1 media;  Dom 6: ore 11.00 -> 2 elem 
Sab 12: ore 18.00 -> 2 media;  Dom 13: ore 11.00 -> 3 elem 
Sab 19: ore 18.00 -> 3 media;  Dom 20: ore 11.00 -> 4 elem 
    

GESTO DI CARITÀ 
Tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a partecipare ad un gesto 
comune di carità concreta, portando alla messa domenicale e ponendo negli 
appositi cesti alle porte della chiesa, un bene di prima necessità per le famiglie 
della nostra comunità in difficoltà economica. Questo l’ordine: 
2a domenica di avvento (6 dicembre): prodotti per la pulizia; 
3a domenica di Avvento (13 dic.): prodotti alimentari per festeggiare il Natale; 
4a domenica di Avvento (20 dicembre): cancelleria per i bambini. 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Attraverso il bollettino, la pagina Facebook della parrocchia e i gruppi WhatsApp 
verrà inviata una preghiera da recitare prima del pasto domenicale in famiglia 
accompagnata da un piccolo segno/gesto da fare. 
 

CAMMINO ADOLESCENTI & GIOVANI 
Nei canali della pastorale giovanile diocesana agli adolescenti e ai giovani è 
offerta la proposta #DACHEPARTESTAI: Instagram “Giovani_ConcordiaPN”, 
pagina Facebook: “Pastorale Giovanile ConcordiaPordenone”.  
 

NOVENA DI NATALE 
I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento 
della nascita di Gesù con un cammino a tappe chiamato Novena. Ritrovo in chiesa 
dalle 17.15 alle 17.50. Sarà animata dai ragazzi secondo questo ordine: 
16 dicembre: 1 e 2 elem. 18 dicembre: 4 elem.  22 dicembre: 1 media 
17 dicembre: 3 elem.  21 dicembre: 5 elem.   23 dicembre: 2 media 
 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 
16 dicembre: Bambini 4-5 elem. alle ore 14.30; ragazzi 1-2 media alle ore 15.30.  
21 dicembre: Adolescenti, giovani, adulti alle ore 20.00. 
24 dicembre: disponibilità confessori dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
 

CONCORSO PRESEPI 
Nello spazio allestito appositamente in chiesa, possono essere portati i presepi 
preparati nelle case e così partecipare al concorso presepi! 
 

MERCATINO TORTE 
I sabati e le domeniche di Avvento all’uscita dalla messa verrà proposto dal 
gruppo genitori e dagli animatori il mercatino delle torte, un bel e buon modo per 
autofinanziare le iniziative a favore dei nostri bambini e ragazzi. 
 



Comunità che celebra 
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 



Comunità che celebra 
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si usa il “Confesso” si dice: 
	

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 
Si darà quindi priorità alla formula greca Kyrie/Christe, eléison, per riscoprire una delle espressioni che nella 
liturgia si è mantenuta nella lingua originale greca come per l’”amen “e l’”alleluia” in lingua ebraica. 
  
 
 

Modifica introdotta all’inizio dell’inno: 
	

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  

 
 
 
Modifica della preghiera sulla base del testo presente nella traduzione della Bibbia CEI del 2008 
	

Padre nostro che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.		
 
 
 
 

L’invito del sacerdote alla comunione, a cui l’assemblea risponde con “O Signore, non sono degno…” 
è stato risistemato per essere più fedele al testo biblico (cf. Ap 19,9). 

	

Sacerdote: Ecco l’Agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo.  
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Assemblea: O Signore non sono degno di… 

In uso nelle diocesi del Triveneto dalla I domenica di Avvento 

 

Il nuovo 
MESSALE ROMANO 

VARIAZIONI  
DELLE RISPOSTE  

DELL’ASSEMBLEA 
ATTO PENITENZIALE 

GLORIA 

PADRE NOSTRO 

RITI DI COMUNIONE 


