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Gioisci! 
Dio si è fatto Piccolo 
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Buon Natale!  
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SANTE MESSE 

Aggiornate  al 20 dicembre  
 

Sabato 21, s.Pietro Canisio 
Ore 18.00      + Ivano,Renzo,Adelchi,Fenesia 
+ d. Arduino e Sr. Domenica  
+ def.ti Minuzzi Paolo 
+ def.ti Minuzzi e Carrer 
+ Franco Zanasi  
Domenica 22, IV di Avvento 
Ore 9.00 - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 - per la nostra Comunità 
Lunedì 23, s. Giovanni da Kety   
ore 18.00 + Carmen e Gino Vizzon  
   + def.ti fam. Tobos  
Martedì 24, s. Rachele  
Ore 18.00  - per le famiglie  
Mercoledì 25, Natale di Nostro Signore Gesù 
Ore 00.00 - per la nostra Comunità  
   + Augusto,Franco,Spartaco 

  + Michele e Bepi 
 + Luigia e Giovanna 
 +Basilio,Caterina,Antonio 
 + Lilia, Paolo, Pietro  
 + Libera e Giovanni  

Ore 9.00 - per nostri anziani e malati  
Ore 11.00 - per la Comunità  
Giovedì 26, santo Stefano 
Ore 9.00 - per i nostri turisti  
Ore 11.00 - per la nostra Comunità  
Venerdì 27, s. Giovanni evangelista  
ore 18.00 + Carmen Buttò Vizzon  
Sabato 28, ss. Innocenti martiri  
ore 18.00 + Elide Corradin  
Domenica 29, Festa santa Famiglia  
ore 9.00  + Rino Benedet  
ore 11.00 - per le nostre famiglie   

 

MATRIMONIO  
 

Venerdì 3 gennaio, matrimonio di Corazza 
Simone e Pastorelli Giulia, con il battesimo 
di Christian.  

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.30: adorazione eucaristica 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì ore 17.50.  
 

Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
 

Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio; ogni terzo 
giovedì ore 20.30-21.30 adorazione 
eucaristica.  
 
 

SUOR EMIDIA  
 

Dalle pagine di questo ultimo 
bollettino dell’anno, desiderio far 
giungere gli auguri di buon Natale e 
sereno 2020 alla nostra bibionese suor 
Emidia - suora della Divina Volontà/ 
Gaetana Sterni - da oltre 50 anni in 
missione in Brasile. La sua è 
testimonianza di una vita che si è fatta 
servizio agli ultimi, in particolare alle 
ragazze e alle donne, pur di toglierle 
dalla strada: insegnando loro l’arte dei 
mestieri (taglio, cucito, cucina, 
parrucchiera…). Il Signore della vita e 
della gioia l’accompagni sempre. Un 
forte abbraccio e una preghiera.  
 

NUOVA VESTE BOLLETTINO   
 

Con il numero “natalizio”, il bollettino esce 
con una nuova grafica (non sempre a colori!). 
Speriamo gradita. Prossimo bollettino 
sabato 4 gennaio 2020. 
 



 

BUON NATALE 
   
  Carissimi, 

 nel formularvi i miei auguri di Natale, mi viene spontaneo quest’anno 

guardarmi indietro e ripensare ai Natali trascorsi insieme in questi 16 anni 

di mia presenza in mezzo a voi.  

Appuntamenti carichi di emozione e di responsabilità. Certo, l’emozione 

per il ricordo della nascita del Bimbo di Betlemme, il Figlio di Dio fattosi 

Uomo per noi, pur di salvarci. Ma accanto a questa emozione, ripenso a 

tutte le volte che ho richiamato a me stesso e a voi la “responsabilità” che 

deriva da questa nascita: perché non basta lasciarsi toccare il cuore 

dall’emozione di questo Avvenimento, se questa poi non si traduce in 

impegno e responsabilità nel “rendere ragione della nostra gioia”. Come 

Gesù, il Figlio di Dio, è uscito dalla “porta del Cielo” per scendere in mezzo 

a noi, per insegnarci le cose del Padre e indicarci la via al Cielo, così anche 

noi dobbiamo uscire dalla “porta” della chiesa, delle case… e stare tra la 

gente per narrare, con la vita e la parola, le meraviglie di Dio. 

    In questi anni non mi sono mai stancato né arreso nel ribadire 

che la fede non è un’esperienza da tenere chiusa in sacrestia o dentro le 

mura della chiesa, ma chiede di essere tradotta e vissuta dentro la vita 

quotidiana. Non possiamo sottrarci a questo impegno e a questa 

responsabilità. Siamo chiamati a farlo in ogni occasione, opportuna e non 

opportuna, senza paura e senza vergogna. Lasciando la Grotta di 

Betlemme, di fronte alla quale ci siamo  commossi per il tanto amore con 

il quale Dio ci ha amati tanto da mandarci il suo Figlio Gesù, ebbene, 

lasciando la Grotta anche noi, con passo spedito come i pastori, dobbiamo 

andare ad annunciare quanto Dio ci vuole bene! Anche noi, come i Magi, 

dobbiamo coltivare la sapiente furbizia di cambiare strada (i Magi non 

tornarono da Erode), lasciando chi può ostacolare questo annuncio di 

salvezza.  



Non basta dirsi cristiani, dobbiamo esserlo! Ed esserlo, significa vivere il 

vangelo, ben sapendo che, come è avvenuto per Gesù, non tutti lo 

accoglieranno, non tutti lo apprezzeranno… che anche noi incontreremo 

la Croce! Gesù non ci ha tenuto nascosto nulla! Chi parte dalla Grotta di 

Betlemme deve mettere in contro che prima o poi incrocerà la via del 

Calvario, della Croce. Natale e Pasqua sono due appuntamenti che stanno 

insieme: l’iniziale emozione del Natale lascia prima o poi lo spazio allo 

smarrimento, alla solitudine, alla sofferenza della Croce. Ma questa, come 

ricorda don Tonino Bello, è una “sosta provvisoria”! Ecco perché non 

dobbiamo temere di annunciare la gioia del Natale, la gioia che Gesù, il 

Figlio di Dio, è venuto in mezzo a noi per portarci con Lui nella Casa del 

Padre.  

   Fratelli e sorelle, in questi anni è sempre più difficile essere 

cristiani, non nascondiamocelo! A tutti è concesso dire e fare quanto 

credono, ma non ai cristiani. A tutti è concesso proporre le loro ricette e 

soluzione, ma non ai cristiani. Come negare che oggi quanti chiedono 

rispetto di parola e di presenza – anche qui in mezzo a noi - li negano poi,  

con i fatti e le parole, ai cristiani (soprattutto) e a quanti non la pensano 

come loro? Come non riconoscere che si può fare ironia e satira contro 

Gesù Cristo, la Chiesa e il cristianesimo ma guai a farlo per altri ambiti o 

altre religioni!  

C’è una sorta di obiezione preventiva o, come ricorda papa Francesco, è in 

atto “una persecuzione coi guanti bianchi” nei riguardi dei cristiani e dei 

valori che essi, cioè noi tutti, portiamo. I valori del Vangelo danno fastidio 

alle lobby politiche, economiche, ideologiche. E a ancor più alla lobby, 

sempre più numerosa e diffusa, di gente “non pensante” che segue solo la 

massa. Un’omologazione di pensiero che già san Giovanni Paolo II, poi 

Benedetto XVI e oggi papa Francesco definiscono “dittatura del 

relativismo”, “dittatura del pensiero unico”. Si tenta in ogni modo di far 

sentire in colpa, comunque ridicolizzare se non ignorare, i cristiani per 

quanto dicono e fanno… solo perché non si adeguano alla moda culturale-

ideologica del momento.  



Ma questo non deve distoglierci o spaventarci: lasciamo che la gioia del 

Natale invada il nostro cuore, illumini il nostro sguardo, rafforzi il nostro 

impegno. Di fronte al Bimbo di Betlemme che dice il tanto amore che Dio 

ha per ciascuno di noi, come restare neutrali o indifferenti? È da 

quest’amore che dobbiamo lasciarci toccare, commuovere… e smuovere!  

  Con questi sentimenti, rinnovo con ancora più passione e convinzione, 

l’invito a vivere il nostro essere cristiani con gioia, impegno e coraggio. Di 

fronte a quello che ascoltiamo alla TV e vediamo nella nostra vita 

quotidiana, il mondo ha più che mai bisogno dei valori del Vangelo! E se 

viviamo in questo tempo, è perché il Signore ha bisogno di noi. A noi viene 

chiesto oggi di portare il sapore della sua Vita dentro la nostra vita 

quotidiana: il rispetto della vita, dell’accoglienza, della solidarietà, della 

giustizia, della misericordia… Ancora. Il valore della verità, della parola 

data, della coerenza, della fedeltà, del sacrificio… virtù che si tenta in ogni 

modo di nascondere…  

  Partendo dalla Grotta di Betlemme, rinnoviamo la nostra piena 

adesione a Gesù, nostro Signore e Salvatore. Non un Dio lontano che 

dobbiamo cercare, ma un Dio che ci cerca e si va a noi vicino perché ci ama. 

Ci ama non perché perfetti, ma perché peccatori: Egli infatti è venuto per 

salvarci proprio perché siamo peccatori! Più rivoluzionario di così! Questo 

è l’Avvenimento più bello e sorprendente che siamo chiamati a 

testimoniare: Dio ci ama! E a Pasqua scopriremo che ci ama… da morire!  

   Non dimentichiamolo: il Signore Gesù è venuto una volta nelle 

sembianze di un Bimbo; un giorno verrà nello splendore della gloria; oggi 

è presente nei sacramenti, e viene in mezzo a noi nel volto di ogni fratello 

e sorella che incontriamo. Lui c’è, e c’è per noi. E noi, ci siamo per Lui e con 

Lui?!  

   Buon Natale, fratelli e sorelle, buon Natale! La gioia che sgorga 

dalla Grotta di Betlemme irradi i vostri cuori, illumini le vostre menti, 

rinsaldi il vostro impegno, per una società più giusta, più vera, più 

coerente, più fraterna. Buon Natale!            

        Vostro, don Andrea  



Comunità in cammino: cosa si è fatto… 
 

 

PADRE HUBERT  
Padre Hubert mi ha scritto per fare gli auguri di buon Natale e, ahimè, anziché 
dare le date della sua presenza estiva, dice che non potrà più venire per motivi 
di salute, dopo 30 anni di presenza e servizio a Bibione. Non possiamo che 
ringraziarlo per il tanto bene che ha svolto con passione. A questo punto 
confido di andare a trovarlo per ringraziarlo anche personalmente per i tanti 
anni di servizio che ha garantito a Bibione durante l’estate.  
 

 

ANZIANI E MALATI 
In questi giorni ho fatto visita a tutti i nostri anziani e malati, in casa e in casa di 
riposo. Una visita con la quale è la Comunità stessa che si è fatta loro vicina 
attraverso il parroco, così come ogni mese si fa vicina attraverso i “ministri della 
consolazione”, i quali vanno a portare loro la santa Comunione. Facciamo in 
modo di stare vicini ai nostri anziani e malati, di far loro visita in casa di riposo 
(che tristezza talvolta sentire dagli anziani che i loro familiari non vanno a 
trovarli!). Stiamo loro vicino… facciamoli sentire vicini.  
 
 

ANNIVERSARIO SUOR LUIGINA 
Domenica scorsa, in Cimitero, abbiamo “svelato” una piccola targa a ricordo di 
suor Luigina, a un anno dalla sua morte (dove ci sono le tombe delle altre 
suore). Durante la Messa, con le consorelle venute da altre Comunità, abbiamo 
pregato e concluso con un pranzo in canonica. Un bel momento di fraternità, 
ma credo anche un segno importante per le suore stesse: la Comunità non le 
dimentica!     
 

 

50° della POLISPORTIVA BIBIONE         
In occasione del 50° della Polisportiva Bibione, è stata 
organizzata per oggi (22 dicembre) alle ore 14.30 presso 
il Campo sportivo, un’amichevole con la squadra di calcio 
Bibione Amatori. Nel congratularci con la Presidenza della 

Polisportiva, auguriamo di proseguire nel loro impegno affinché lo sport, 
palestra di vita, contribuisca sempre più a tirare fuori il meglio da ogni ragazzo 
e giovane, ben sapendo che impegno, sacrificio, sconfitte e vittorie, sono gli 
ingredienti naturali della vita.  



 
 

Comunità in cammino: cosa si farà… 
 
 

 
 

GITA FUORI PORTA 
Venerdì 27 dicembre, andremo in visita da suor Cesarina (a Crespano del 
Grappa) e da suor Luisa (a Telve di Trento). Pranzo al sacco. Poi al rientro 
(verso le ore 16.00) ci fermeremo a Pedavena…birreria. Prenotarsi in 
sacrestia entro e non oltre il 24 dicembre. Partenza ore 7.00 dal sagrato 
chiesa, rientro verso le ore 20.00.  
 

 
 

5 GENNAIO, GRIGLIATA AL BAR 
Il Bar propone di mangiare insieme la grigliata “Avis-Aido” del 5 gennaio 
presso il Bar stesso. Prenotarsi al Bar entro il 2 gennaio, pagando la quota 
della grigliata all’atto di iscrizione (la grigliata sarà portata al Bar). Per le 
bevande ognuno provvede la sera stessa.  
 

 
 

SERATA DI AUTOFINANZIAMENTO, 10 gennaio 2020 
Il gruppo genitori dell’oratorio organizza una serata di autofinanziamento 
per le attività dei ragazzi. Alle ore 19.00 ci troviamo per una spaghettata in 
amicizia (aglio olio e peperoncino), poi alle ore 20.30 una dimostrazione di 
“materassi” (sì, sempre quelli, ma senza nessun impegno: un buon numero 
di presenti assicura una buona “offerta” per le attività dell’oratorio, cosa 
costa venire?☺). Per la pastasciutta, prenotarsi al Bar entro l’8 gennaio (pasta 
offerta, bibite ognuno provvede al bar).  
 

 

NUOVI IMPEGNI DEL DON 
A partire dal mese di gennaio mi sono stati richiesti alcuni ulteriori impegni, 
che vedranno ridursi il mio ordinario impegno in parrocchia. Di fatto sarò 
assente dalla parrocchia dal martedì mattina al giovedì sera: per 
insegnamento in Seminario, per collaborare all’organizzazione del 
Centenario dell’Università Cattolica a Milano, e con la Fondazione 
“Benedetta Bianchi Porro” a Forlì, in quanto biografo ufficiale. Il tutto 
accanto al consueto impegno in diocesi per la pastorale dei pellegrinaggi, 
almeno a livello organizzativo e di proposta. Sono consapevole che si tratta 
di una gran mole di lavoro, ma cercherò e cercheremo di far quadrare ogni 
cosa, sapendo ciascuno tirare fuori il meglio di sé: certamente sarà un tempo 
un pochino complicato, ma anche avvincente! Per tutti.  
 



 

APPUNTAMENTI E ORARI NEL TEMPO DI NATALE 
 

Martedì 24 
Ore 9-12, 15-18  
disponibilità di confessori  
Ore 18.00 santa messa 
della vigilia di natale (al termine, 
arrivo e accoglienza della “sacra 
famiglia” e doni per i bambini  
 
Mercoledì 25: 
Natale di Nostro Signore  
Ore 00.00 santa messa 
della notte. Al termine brindisi di 
Natale offerto dall’Avis-Aido  
Ore 9.00    santa messa dell’aurora  
Ore 11.00  santa messa del giorno 

 
 

 

SANTA MESSA DELLA NOTTE in diretta TV 
La santa Messa di Natale della mezzanotte sarà trasmessa in diretta su 

Canale 606 del digitale terrestre 
 

 
 

Giovedì 26, santo Stefano 
Ore 9.00 e  11.00 sante Messe  
 

Domenica 29, festa della santa Famiglia 
Ore 9.00 e 11.00 benedizione delle famiglie  
 

Martedì 31, S. Silvestro 
Ore 18.00  santa messa di ringraziamento per l’anno 2019  
 

Mercoledì 1° gennaio, Santa Madre di Dio  
ore 9.00 e 11.00  santa messa e invocazione dello Spirito santo  
 

Domenica 5 gennaio  
ore 9.00 e 11.00 sante Messe 
ore 18.00:   s. Messa. Segue benedizione del falò (a cura dell’Avis-Aido) 
 

Lunedì 6 gennaio, Epifania  
Ore 9.00 e 11.00 santa messa e benedizione dei bambini. Al termine,  
           accoglienza dei Magi con i doni per i bambini e premiazione dei presepi.  

Tutte le Messe feriali  e del sabato sera alle ore 18.00 


