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La liturgia della Parola della messa della notte di Natale si 
apre con un annuncio di liberazione: “Il popolo che camminava nelle 
tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse”. Queste parole del profeta Isaia ogni 
anno risuonano in me sempre con grande vigore. Quest’anno mi 
raggiungono invece come una vera e propria provocazione. In un 
anno tenebroso come quello che abbiamo vissuto, segnato dalla 
pandemia e dalla crisi che su tutti i fronti ha colpito la vita delle 
persone, delle comunità e dell’umanità intera, si può affermare che 
c’è una luce che rifulge? Si può parlare di una luce grande che sorge 
a diradare le tenebre avendo davanti un futuro così incerto?  

Mi fa pensare il fatto che queste parole siano state rivolte 
2700 anni fa a un popolo che stava vivendo un dramma, quello 
dell’assedio, un’esperienza certamente diversa dalla pandemia, ma 
con le medesime conseguenze: insicurezza, paura, precarietà, 
perdita dei punti di riferimento...  

Ecco perché allora questa Parola non ci può lasciare 
indifferenti, ecco perché il Natale è una vera e propria 
provocazione: ci viene annunciato con forza che le tenebre nelle 
quali stiamo camminando vengono vinte da quella Luce che ha un 
nome e un volto, quello di Gesù Cristo. Egli è quella Luce la cui 
grandezza esaltata dal profeta non sta nella capacità di accecare 
per la luminosità che emana, quanto piuttosto nel suo resistere e 
vincere le tenebre pur essendo piccola luce. È tutto qui lo 
sconvolgente mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio. 

Allora posso personalmente dire con forza che questa luce 
sta rifulgendo nella mia vita, nel mio ministero. 

Ho iniziato da quasi tre mesi il mio servizio di parroco tra voi, 
comunità che ora, in questo periodo invernale, conosce il suo volto 
più intimo, fatta delle 2.500 persone che la costituiscono, rispetto 
alle oltre 200.000 che la abitano nella stagione turistica. Piccola 
comunità, piccola luce ma grande nel non rinunciare a tutte le 
occasioni per vincere le tenebre di questo tempo: penso alle 
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catechiste che si ingegnano con i social per raggiungere le famiglie 
e far camminare nella fede piccoli e grandi; penso a chi anima la 
liturgia per rendere le celebrazioni curate negli spazi e profonde 
nella preghiera; per non parlare del gruppo genitori e degli 
animatori che inventano tutti gli stratagemmi per ravvivare in tutta 
sicurezza la vita della comunità; e infine, ma per nulla ultimo, il fiorire 
di una carità concreta, fatta di raccolta di beni di prima necessità di 
domenica in domenica alle celebrazioni, come anche di buoni spesa 
o di prodotti alimentari messi a disposizione dalle attività 
commerciali e dalle associazioni e realizzare così in una stanza della 
canonica un piccolo spaccio della carità per le diverse famiglie in 
difficoltà economica e lavorativa. 
A causa delle mascherine la maggior parte dei volti di voi fratelli 
miei ancora non li conosco ma gli occhi sì li vedo e lasciano 
trasparire che ancora c’è desiderio di essere raggiunti dalla luce e 
di portare luce. 
La Luce vera che illumina le tenebre c’è, è in mezzo a noi. Gesù 
ancora viene a illuminare le strade anche tortuose di questo nostro 
tempo. La sfida è tutta davanti a noi, scegliere di essere come 
comunità cristiana autentica fiaccola che illumini gli occhi, i volti 
dell’umanità e così, come dice il profeta, moltiplicare la gioia, 
aumentare la letizia. 

Don Enrico Facca 
 

Un grazie speciale voglio rivolgerlo a 
tutti coloro che nel poco o nel tanto 
stanno accompagnando, anche nella 
preghiera, i miei primi passi di parroco.  
Un grazie va a mons. Natale Azzan, per il 
puntuale aiuto che assicura alla nostra 
Comunità parrocchiale.  
 
Un grazie alle nostre suore per la loro 
presenza e il loro servizio: sr  Gemma 
Vignaga, sr M. Luisa Bidese, sr Liliana 
Toniolo, sr Lucia Fraccaro e sr Teresa di 
Bevazzana.  
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Ancora pochi giorni e sarà Natale. Lo festeggeremo 
diversamente da quelli precedenti, da come eravamo abituati. 
Quest’anno tutto è stato così diverso e strano, così difficile da vivere, 
come se il buio avesse preso il sopravvento sulla luce. Il 2020 che 
sta per volgere al termine, rimarrà tuttavia un periodo davvero 
importante per la vita della nostra comunità. Don Andrea che ha 
camminato al nostro fianco per 17 fecondi anni, nella logica dei 
cambiamenti prestabiliti, ci ha lasciati, consegnando la fiaccola che 
fu prima di don Arduino, ad un giovane pastore, don Enrico che 
proprio da Bibione fu incuriosito quando ci venne a 20 anni per una 
esperienza di evangelizzazione. “Chissà cosa vuol dire fare il 
parroco in questa località” si chiese allora, ignaro della piacevole 
sorpresa che la provvidenza gli avrebbe riservato qualche anno più 
tardi. 

Un passaggio storico ed emozionante, di quelli che non 
dimenticheremo. Sia la messa del 31 agosto con cui don Andrea ha 
salutato e ringraziato la sua comunità, sia quella di insediamento 
celebrata da don Enrico il 27 settembre, sono state cerimonie dense 
di commozione, ben curate e solennemente impreziosite dal coro, 
con tante persone in chiesa e fuori, senza contare quelle che hanno 
seguito le dirette da casa. Durante “la sua ultima cena” da pastore 
della comunità, don Andrea con parole significative ha fatto breccia 
nei nostri cuori e dopo aver condiviso con l’assemblea alcuni 
momenti della sua importante permanenza, si è congedato 
lasciando un insegnamento, quello di non vergognarsi a seguire il 
Vangelo e di portare ovunque Cristo con noi: “non ci sarà mai un 
amico come Gesù”, che ci contagia pienamente di gioia ed 
entusiasmo. Ugualmente bella ed espressiva è stata la celebrazione 
di benvenuto. L’omelia di don Enrico, imperniata sull’invito “a fare la 
volontà di Gesù Cristo, seguendone la rotta”, è stata preceduta dalle 
frasi pronunciate dal Vescovo, monsignor Giuseppe Pellegrini, e da 
quelle del Vicario, don Natale Padovese. Parole di incoraggiamento 
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e fiducia indirizzate al nostro pastore, per essere fino in fondo 
“annunciatore del Vangelo”, testimone che deve “stare tra le 
persone e darsi a tutti”. 

In questa fase di transizione, la comunità ha vissuto 
l’avvicendamento con profonda fede, con gratitudine e amicizia 
verso chi ci lasciava per mete nuove e con accoglienza e 
disponibilità per chi faceva il suo ingresso. I consigli parrocchiali ed 
il gruppo dei volontari sollecitato nei vari ambiti, collaborando con 
don Pawel, don Natale Azzan e le suore, si sono spesi e prodigati nei 
preparativi necessari, perché tutto avesse compimento nella 
maniera migliore, dando prova di essere una squadra operosa ed 
unita. 

A questo punto, dopo aver ricordato un bel momento di 
comunità in cammino, vogliamo rinnovare ancora una volta, il 
nostro grazie a don Andrea per il prezioso lavoro svolto, 

consapevoli di aver ricevuto 
una preziosa eredità da far 
fruttare; e grazie a don Enrico 
per avere accettato di venire 
come guida in mezzo a noi. 
Grazie ad entrambi, 
augurando a voi e all’intera 
comunità bibionese un 
sereno Natale. 

     
 I Consigli parrocchiali 

 
Don Arduino e don Andrea  
in pellegrinaggio a Lourdes 
con “La nostra Famiglia” nel 2014 
 
 
 
 
 

Don Andrea e il passaggio di 
testimone a don Enrico  

di “Bibione Guarda all’Avvenire” 
  

14 luglio 2020, XIV Festa di Avvenire 
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Il percorso di 
catechesi 
2019/2020 è stato 
inevitabilmente 
segnato dal 
diffondersi del 
Covid 19. Dopo un 
inizio gioioso, nel 
mese di marzo 
abbiamo dovuto 
interrompere il 
cammino.  
Per colmare il 
distanziamento 
imposto, ci è venuta in aiuto la tecnologia! Grazie ai canali social e 
grazie all’aiuto di don Andrea, abbiamo cercato di continuare a 
stare vicino ai nostri ragazzi attraverso incontri giornalieri intitolati 

“CINQUE MINUTI 
CON L’AMICO GESÙ, 
in cui il parroco ha 
trattato vari temi, 
che avevamo in 
programma di 
affrontare durante 
l’anno con tutti i 
gruppi: le parabole, i 
santi, i sacramenti.  
Verso la fine di aprile, 

in corrispondenza di quella che di solito è la conclusione dell’anno 
catechistico, ognuna di noi, attraverso questo spazio, ha avuto la 
possibilità di salutare i propri bambini e ragazzi, dando 
appuntamento a ottobre.  
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Fermi immagine del saluto online 
fatto ai ragazzi del catechismo  
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A causa della pandemia, abbiamo dovuto rinunciare anche agli 
appuntamenti programmati con gli adolescenti a livello di Unità 
Pastorale.  
Gli incontri di formazione per noi catechiste, invece, seppur interrotti 
in presenza, sono proseguiti e continuano online. 
 

A settembre abbiamo dato il benvenuto al nostro nuovo parroco, 
don Enrico, e iniziato con lui un nuovo percorso. Ogni incontro 
veniva introdotto da un canto accompagnato dalla chitarra, volto 
ad anticipare l’argomento che sarebbe stato poi affrontato con i 
vari gruppi.  
Abbiamo avuto la fortuna di poter comunque celebrare la Prima 
Comunione e la Cresima. Anche se la comunità ha potuto 
partecipare attraverso i media e la presenza in chiesa è stata 
limitata ai familiari, questo è stato un dono e motivo di gioia per tutti 
noi! 
Purtroppo, siamo stati costretti a interrompere nuovamente il 
cammino di catechesi in presenza, ma continuiamo a seguire i 
bambini e ragazzi attraverso i gruppi whatsapp che abbiamo con i 
genitori. Questo strumento ci permette di condividere materiale 
utile, messo a disposizione anche dalla nostra Diocesi. Non 
dobbiamo infatti dimenticare che la famiglia è la prima palestra di 
catechesi e che il ruolo dei genitori è importante e prezioso! 
Appuntamento centrale resta però la Messa domenicale. Per 
questo, e per prepararci al meglio al Santo Natale, abbiamo cercato 
di coinvolgere i vari gruppi durante le Messe delle quattro 
domeniche di Avvento e facendo loro animare l’appuntamento 
della Novena.  
Il Covid 19 non ci ferma! Cari bambini e ragazzi, continuiamo a 
camminare assieme, anche se lontani! Non dobbiamo dimenticare 
che il nostro sguardo va sempre rivolto verso Gesù, nostra Luce  e 
nostro Amico…con Lui vicino, nulla ci fa paura! Noi preghiamo per 
voi e le vostre famiglie…voi fate altrettanto per noi! 
In attesa di incontrarci di nuovo in oratorio, vi aspettiamo a Messa! 
 
Le vostre catechiste  

Arianna, Carla, Fabia, Gabriella, Leonora, Liliana, Mimma,  
Monica, Placida, Rita, Silvana B., Silvana Z, Silvia, Suor Luisa 
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Il Covid ha condizionato molto anche la vita liturgica della 
comunità. Nella prima fase della pandemia data l’impossibilità 
della preghiera comunitaria si è provveduto a raggiungere e 
benedire le famiglie lungo le strade e attraverso i mezzi di 
comunicazione: la pagina Facebook della parrocchia e il prezioso 
servizio svolto da Media24 che ringraziamo per la collaborazione 
che ancora continua a servizio delle molte persone costrette in 
casa per la malattia e l’anzianità.  
 
La chiesa e gli ambienti attorno continuano 
ad essere curati con amore dai “ministri del 

bello”.  
 

 

Un grande grazie 
a tutte  e anche 
alle persone che 
offrono i fiori per 
la chiesa. 

 
Anche la liturgia viene curata molto bene 
dal gruppo lettori, dai ministri della 
comunione e dal coro accompagnati e 
diretti da Davide Basaldella e Tommaso 
Zanello sostituiti nei giorni delle feste 
maggiori da Giovanni Cassan.  

  



	

	 11	

 

 
 
Quest’anno con le offerte e le giornate missionarie sono stati 
raccolti 57.233 euro a cui sono da aggiungere 15.000,00 euro sotto 
forma di buoni spesa per un totale complessivo pari a euro 72.233. 
Quanto raccolto, nel rispetto dei progetti di solidarietà missionaria 
2020, presentati durante l’estate, è stato così distribuito:  
- Famiglie e necessità del territorio     24.843 
   Buoni spesa         15.000 
   (famiglie in difficoltà, poveri di passaggio, accoglienza…) 
- Don Thomas, in India:           2.500 
- Don Bismark in Bolivia          2.500 
- Missioni diocesane: 
   Kenya - don Romano      2.000 
   Kenya - don Elvino           2.000 
   Mozambico - don Lorenzo e don Loris        4.000 
   Bolivia - don Roberto       1.500 
- Suor Emidia – Brasile       1.000 
   suora bibionese della Divina Provvidenza     
- Missioni delle suore di Maria Bambina          2.500 
   In Nepal, India, Egitto …. 
- Padre Pirlo, Filippine  1.500 
- Padre Moser, Ciad                   500 
- Monasteri di clausura diocesani 
   Che sostengono ed accompagnano il nostro impegno di 
   solidarietà con la preghiera 
   - San Vito al Tagliamento            1.000 
   - Poffabro               1.000 
- Progetti a sostegno dei giovani che scelgono di andare 
   in missione per fare esperienza missionaria   2.500 
- Borsa di studio per un giovane in Seminario             2.500 
- Carità culturale 
   sostegno al settimanale diocesano Il Popolo   1.000 
- Sostegno alle chiese sorelle     

sostegno per aiutarle a far studiare in Italia i loro sacerdoti  4.390 
(borse di studio) 
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La Pandemia come sappiamo ha arrecato grandi danni anche sul 
piano economico e lavorativo a diverse famiglie del nostro 
territorio. Già con il primo lockdown e nuovamente ora si è attivata 
una meravigliosa macchina di solidarietà per sostenere decine di 
nuclei familiari.  
In comunione con le altre comunità parrocchiali dell’Unità pastorale 
e in collaborazione con il Servizio sociale del comune di San Michele 
è stato attivato uno “sportello della carità” il martedì dalle 9.00 alle 
11.30 in canonica. 
Un grande grazie viene rivolto ai privati, alle attività commerciali e 
alle realtà associative per aver concretamente contribuito 
attraverso i buoni spesa o con la fornitura dei prodotti di prima 
necessità. 
Molto positiva è stata la risposta alla raccolta che è stata 
organizzata nelle quattro domeniche di Avvento. Per avere 
l’adeguato assortimento di prodotti, ogni domenica la raccolta era 
di beni specifici: la 1a domenica i prodotti per l’igiene personale; la 
2a i prodotti per la pulizia; la 3a i prodotti alimentari per festeggiare 
il Natale e la 4a domenica di Avvento la  cancelleria per i bambini. 
Grazie a tutti per la prossimità, che è testimonianza concreta del 
Dio-con-noi 

Sportello della carità con tutto il materiale raccolto grazie alla generosità della comunità 
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Il Covid non ha permesso lo svolgimento di molte attività in oratorio 
ma non per questo ci si è dati per vinti. Proprio mentre stava per 
cominciare il lockdown, nell’impossibilità di fare la grande festa di 
carnevale che era stata 
programmata, le mamme si sono 
messe ai fornelli e hanno sfornato 
quantità e quantità di crostoli e 
frittelle da asporto. È arrivata poi 
l’estate e c’è stato il grest di cui 
parliamo più sotto. 
Con la chiusura della stagione e la 
ripresa della scuola è partita una fucina di idee, in parte riveduta e 
corretta a causa delle restrizioni… ma anche questa volta non ci si 
è dati per vinti. Ed ecco sabato 10 ottobre l’EcoPedalata fino al 
Camping Capalonga e poi, dopo la messa di inizio anno pastorale, 
la Festa delle Comunità in versione covid-free, ovvero da asporto.  
Non si è potuta fare, dopo il grande successo della prima edizione, 
la Corrida. Rimandando l’appuntamento con le risate non si è 
comunque rinunciato alla dolcezza… ed ecco allora nelle quattro 
domeniche di Avvento il mercatino delle torte che ha coinvolto 
mamme e nonne nella produzione e i nostri animatori adolescenti 
nella distribuzione.  
Tutto quanto è stato raccolto in termini di denaro è andato a 

coprire le spese di risistemazione del pavimento 
dell’auditorium e andrà a sostenere le attività dei 
nostri ragazzi. 
Un grazie di cuore al gruppo genitori per la 
disponibilità, l’intraprendenza e la generosità 
che stanno dimostrando. E un grazie anche agli 
animatori per la disponibilità al servizio. 



	

	14	

 
Non un semplice Grest, ma 
un’occasione di ritorno alla normalità. 
Per combattere la situazione di 
pandemia, anche noi ci siamo dovuti 
reinventare; abbiamo abbandonato il format utilizzato gli anni passati, 
mantenendo quel filo conduttore che ci ha sempre caratterizzati… Dio. 
I numeri sono scesi di parecchio rispetto agli scorsi anni, 63 a luglio e 
46 ad agosto, contro i 140 degli anni passati. Lo spirito è stato però 
sempre lo stesso, anzi, quest’anno più che mai si è vista la VOGLIA di 
Grest, anche da parte degli aiuto-animatori i quali, svolgendo questo 
servizio gratuitamente, avrebbero potuto decidere di non venire vista 
la mole di lavoro che gli aspettava, e invece hanno risposto “SÌ” alla 
chiamata, dimostrando tanto amore verso il prossimo e tanta 

maturità. 
Abbiamo diviso i bambini in gruppi 
in base all’età, per rispettare i 
protocolli, 7 a luglio e 6 ad agosto. 
I gruppi non potevano interagire 
tra loro e per questo ognuno 
aveva una 

stanza 
designata 

(usata per tutte le attività indoor compreso il 
pranzo) e un orario preciso da seguire. Ogni 
volta che i bambini si spostavano doveva essere 
igienizzata la stanza e tutti gli oggetti toccati. 
Per ogni gruppo c’erano 1 animatore 
Responsabile e minimo 2 aiuto-animatori. Ogni 
mattina i bambini dovevano essere accompagnati da un familiare e 
ad entrambi veniva misurata la febbre, dopo di che il bambino si 
cambiava le scarpe e veniva accompagnato da un animatore nella 

propria stanza.  
Un’altra novità sono state le giornate di 
mare, poiché si è deciso di aggiungere 
un’intera giornata di spiaggia alle due 
mezze giornate che solitamente si 
facevano.  



	

	 15	

Anche se divisi, abbiamo cercato di 
costruire una routine simile per ogni 
gruppo con gli stessi giochi e le stesse 
attività (modificate in base all’età e alle 
esigenze dei gruppi); ogni settimana c’era 
un tema diverso e alla fine di ognuna i vari 
gruppi (in realtà noi le chiamavamo 
squadre, visto che ognuno aveva il proprio 
nome, la propria bandiera e il proprio inno) 
si sfidavano, o tramite computer o all’aperto mantenendo la distanza 
dagli altri. In questo modo siamo riusciti a creare un po’ di sana 

competizione che motivava i bambini e 
ragazzi ad impegnarsi nelle varie 
attività. Il mercoledì pomeriggio 
riuscivamo anche a fare una messa tutti 
assieme. 
Importante è stato anche il lavoro svolto 
al pomeriggio con i compiti: vista la 
situazione abbiamo deciso di 
incrementare un po’ le ore per cercare 

di aiutarli a superare le lacune portate dalle settimane di stop a causa 
del virus; non erano soltanto ore dove i bambini 
svolgevano i loro compiti, ma venivano create delle 
sfide matematiche, venivano proposte attività di 
letto-scrittura per incentivare in loro la voglia di 
imparare. 
I pomeriggi di agosto sono stati incentrati sulla 
costruzione di un teatro; ogni gruppo doveva 
preparare una mini storia: pensare ai personaggi, 
alla trama, ai copioni e costruire eventuali oggetti scenici; le storie 
sono poi state assemblate assieme in un unico Film che è stato 
proiettato in ogni stanza, per ogni gruppo, l’ultimo pomeriggio di Grest. 

Come già detto abbiamo dovuto cambiare un po’ 
le modalità del Grest ma abbiamo deciso di 
strutturare le giornate in modo tale che, anche se 
divisi, tutti potessero vivere le stesse esperienze 
degli altri. “Distanti ma Uniti” questo è stato il 
nostro motto.  

Lorenzo Tamai e gli animatori 
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ANNO DI RIFERIMENTO 31/12/18 31/12/19 30/11/20 

SPESE ORDINARIE 
imposte-tasse (CURIA)-assicurazioni 21.960,25 21.703,48 15.710,34 
Remunerazioni stipendi-contributi 16.396,77  17.198,00 10.802,62 
spese di culto 20.080,56  18.753,20 19.032,61 
spese gestionali parrocchia 42.136,07  40.201,73 27.552,71 
attività parrocchiali 720,42  328,35 746,41 
manut. Fabbr/acquisto attr. 27.839,49  10.000,00 0,00 
altri costi 8.031,75  14.944,37 17.306,12 

TOTALE spese ordinarie 137.165,31  123.129,13 91.150,81 
COSTI STRAORDINARI 

Rate annuali mutui 39.749,52  39.690,39 13.294,34 
TOTALE GENERALE spese/costi 176.914,83  162.819,52 104.445,15 

 
 

RICAVI ORDINARI 
Elemosine 72.499,79  71.101,02 42.458,03 
candele votive 37.632,00  37.425,00 27.924,50 

offerte per servizi  
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc) 9.125,90  7.637,40 6.571,00 

attività parrocchiali 8.121,42  3.240,00 1.060,00 
questue ordinarie 27.900,00  53.422,00 26.905,00 
redditi terreni e fabbricati 6.929,52  5.000,00 4.880,00 
interessi attivi 2,05  1,47 0,00 
proventi vari 1.314,00  7.656,76 4.365,00 
RICAVI STRAORDINARI 1.000,00  5.000,00 1.000,00 

TOTALE GENERALE RICAVI 165.024,68  190.483,65 115.163,53 
SBILANCIO DELL'ANNO -11.890,15  27.664,13 10.718,38 
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In sintesi… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tra entrate e uscite la parrocchia al 30 novembre 2020 ha avuto un “attivo” di 
10.718,38 euro, dovuto al fatto di aver temporaneamente sospeso (per un anno, fino 
ad aprile 2021) il pagamento delle rate del mutuo che altrimenti avrebbero inciso 
ogni mese per € 3.400. 
Quindi gli unici debiti in essere sono solamente i due mutui che ogni anno incidono 
normalmente per una spesa annuale di circa €40.000.  
 

IBAN parrocchia  
Parrocchia S. Maria Assunta , Bibione 

Banca Prealpi SanBiagio, Bibione  
IT27 C 08904 36291 051001001344  

 
Si ricorda, poi, che  

le imprese possono detrarre 
eventuali contributi alla Parrocchia 

fino a un importo pari al 2% dell’imponibile. 
 
 
Il Consiglio per gli Affari Economici ringrazia tutti coloro che in varie 
forme hanno contribuito alle necessità della parrocchia. 
 

 
 

IN BANCA   16.130,87  

IN ENTRATA 
Contributo del Comune 
per Gr.Est. 2020 

21.000,00  

SALDO	
SALDO parrocchia 
quando entrerà il 
contributo del Comune 

37.130,87  
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2021, X 
edizione 

 
 
 
 

 
ISCRIZIONI 
Dal 7 gennaio al 7 febbraio 2021, presso il Bar Al Giovane, è 
possibile pre-iscrivere i bambini/e e ragazzi/e al Gr.Est, versando 
la caparra di 50 euro.  
Quota complessiva: 295 euro (270 2° figlio, 240 3° figlio) 
 
Entro il 30 aprile 2021 (questa data serve per capire quanti 
animatori assumere), chi intende confermare l’adesione è tenuto 
al versamento della differenza, ossia 245 euro.  
 

CAMPO SCUOLA per i ragazzi fino ai 13 anni 
dal 20 al 24 giugno in montagna  
 
GR.EST. 
luglio: 28 giugno - 29 luglio 2021 
agosto: 2-26 agosto 2021    
 
VIAGGIO-ESPERIENZA  
Si propone per i ragazzi delle superiori, insieme al gruppo 
adolescenti dell’Unità pastorale, a TORINO dal 30 agosto al 3 
settembre. 
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1. Christian Corazza, di Simone e Giulia Pastorelli  
2. Leonardo Cusin, di Michele e Daniela Gigante 
3. Diletta Ginevra Dalle Fratte, di Gabriele e Irina Barcani 
4. Sveva Forlino, di Antonio e Silvia Ferrazzo 
5. Bianca Astolfi, di Mattia e Nadia Chinellato 
6. Bradley Pivetta, Divier e Irina Mitu 
7. Alice Santon, di Marco e Savina Boldrin 
8. Michele Violi, di Salvatore e Albina Lakaca 
9. Olivia Girotto, di Luca e Linda Chinellato 
10. Alessia Altamiranda Palazzi, di Enrique Alexander e Chiara Gargante 
 
 
 
 
Baradel Emma  
Baradel Zoe 
Baruzzo Sofia  
Borin Lorenzo 
Bragato Lorenzo 
Buttò Aurora 
Carmisin Edoardo  
Corazza Matteo  
Drigo Martina  
Durì Diego  
Feruglio Carlo  
Gobbato Enrico  
Piras Ariel 
Prebibaj Kevin 
Violi Michele 
Violi Oriana 
Zanello Valentina  
Zannin Miryam 
Zanon Giulia 

Battesimi 

Eucaristia 
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Ballan Rossella 
Beghi Vittoria 
Blasigh Tommaso 
Blasigh Evelyn Giselle Savannah 
Bozzer Benedetta 
Carrer Laura 
Chiasutto Emma 
Fazzin Giorgia 
Hernandez Roy 
Prebibaj Jennifer 
Tintoretti Asia 
Visentin Emma 
Lacko Francesca 
Vidotto Marco 
Zaccolo Luca 
Zanello Elia 
 

  
 
 
Simone Corazza con Giulia Pastorelli, 3 gennaio 2020 
Luca Girotto con Linda Chinellato, 26 settembre 2020 
Andrea Tarragoni con Daiana Titonel, 27 settembre 2020 
 
 

 

 

1. Codognotto Pietro, di anni 94 
2. Baroni Elga, di anni 65 
3. Serafin Liana, di anni 86 
4. Zanasi Franco, di anni 77 
5. Buttò Carmen, di anni 78 
6. Bazzoli Luciano, di anni 91 
7. Paron Gianna, di anni 89 

Confermazione 

Matrimonio 

Defunti  
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8. Scordino Amalia, di anni 65 
9. Martin Luigia, di anni 100 
10. Panzarin Francesco, di anni 77 
11. Simonato Romano, di anni 84 
12. Migotto Katia, di anni 45 
13. Ragaut Maurizia Luigia, di anni 86 
14. De Anna Paola, di anni 77 
15. Zamarian Angelina, di anni 89 
16. Driol Regina Maria 
17. Dosselli Ernesta, di anni 94 
18. Pavan Mirella, di anni 80 
19. Spessotto Guido, di anni 75 
20. Tonero Jacopo, di anni 50 
21. Pillon Livio, di anni 95 
22. Petretich Giuliano, di anni 69 
23. Sbrugnera Walter, di anni 76 
24. Parcianello Giuseppe, di anni 80 
25. Pietrobon Giancarlo, di anni 80 
26. Corradini Anna Carmen, di anni 72 
27. Bornancin Carmela, di anni 82 
28. Ricetto Danillo, di anni 89 
29. Foletto Angelo, di anni 95 
30. De Munari Marina, di anni 56 
31. Battistutta Luigi, di anni 66 
32. Artuso Donatella, di anni 54 
33. Badia Jovè Olga, di anni 84 
34. Rosina Elsa, di anni 91 
35. Blasigh Fiorenzo, di anni 69 
36. Calligher Davide, di anni 90 
37. Catto Benvenuto, di anni 78 
38. Artino Giuseppe, di anni 63 
39. Santorso Giannino, di anni 78 
40. Del Sal Luigi, di anni 83 
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Accanto alle iniziative spirituali, la Parrocchia si conferma una convinta 
e appassionata promotrice di iniziative culturali. L’iniziativa “Bibione 
guarda all’Avvenire” è un’esperienza conosciuta a livello italiano e 
internazionale, soprattutto per quanto concerne la rassegna organistica. 
Una proposta che si muove dalla convinzione che la vacanza non è un 
tempo vuoto, un semplice tempo di svago che rischia di farti tornare a 
casa ancora più stanco. Il riposo estivo, è invece un momento dove 
recuperare e ritrovare quell’equilibrio tra affetti e lavoro. Questo perché 
l’ormai frenetico ritmo della società, non aiuta a vivere a pieno il tempo 
del dialogo e del confronto, il tempo del silenzio e del raccoglimento, il 
tempo dell’amicizia e della festa. Ecco che il tempo della vacanza si 
trasforma in un’occasione di ricarica fisica, ma altresì una ricarica 
interiore che come Parrocchia desideriamo offrire attraverso le 
proposte spirituali e culturali. A noi, che viviamo su questo lembo di terra 
della Diocesi, è chiesto di assolvere a questo compito, farci compagni di 
viaggio di quanti qui giungono per alcuni giorni, e far loro assaporare la 
gioia del nostro essere cristiani, certamente durante le liturgie, ma a 
partire da esse, essere uomini e donne pensanti e capaci di far pensare. 
Questo “talento” ci è dato oggi in dono, della responsabilità di questo 
“talento” ci sarà richiesto domani.  
 
Di fronte a un anno, quello del 2020, segnato dalla pandemia abbiamo 
voluto lasciarci ispirare dalle parole che papa Francesco rivolse ai 
giovani italiani nell’estate del 2018: "I sogni sono importanti. Tengono il 
nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare 
la speranza in ogni azione quotidiana.”  
Non sappiamo ad oggi come sarà l’estate 2021… ma vogliamo 
SOGNARE… e quindi nelle pagine seguenti presentiamo in anteprima 
quanto finora siamo riusciti a programmare come comunità cristiana 
per offrire il nostro contributo alla città di Bibione. 
 

SOGNARE PER ABBRACCIARE L’ORIZZONTE 
BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE 
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Un grazie fin da subito alla squadra di volontari che immancabilmente 
accompagna l’impegno estivo, e a tutte le categorie imprenditoriali che 
non fanno mai mancare il loro aiuto.  
Un grazie infine alla Regione Veneto e al Comune di San Michele al 
Tagliamento nel credere a questo progetto culturale, quel “di più”, 
cercato e apprezzato, che ci caratterizza come località turistica.  
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 Aprile 
 

 Dom 4  Pasqua  
  Sab 24  VIII Concorso organistico “Rino Benedet” 
    ore 21.00  Concerto inaugurale con il M° Alessio Corti  
 26-30  Concorso organistico, prove 
 Ven 30   Finale del Concorso organistico  

 
 

Maggio  
 

Dom 2  1a Giornata Missionaria 
ore 20.00 Regina della Polonia, santa Messa (PL) 

  Dom 23  Pentecoste. Inizio ufficiale della stagione estiva  
   Concerto d’organo con M° Michele Bravin  
 Dom 30 2a Giornata Missionaria 
 

Giugno  
 

 Gio 3   S. Messa del Corpus Domini e processione (ore 21.00)  
 Gio 10   Lectio divina e Adorazione eucaristica (ore 21.15-22.30) 
  Sab 12  ore 21.00 Concerto d’organo con il M° Daniele Mecchia  

Dom 13   a Pineda, s. Messa in onore di sant’Antonio (ore 21.00) 
 Gio 17  Lectio divina e adorazione eucaristica con disponibilità di  
    Confessori (ore 21.15-22.30) 
 Mar 22   VIII Festival coro-organo “Lions Club Bibione”  

Gruppo vocale “Gocce d’Armonia” 
 Gio 24  Lectio divina e adorazione eucaristica con disponibilità di  
    Confessori (ore 21.15-22.30) 
 20-24  Avvio Gr.Est. con il campo estivo dei ragazzi in montagna  

Dom 27  Rinnovo Promesse Nuziali 
Apertura delle Cappelle e celebrazioni sante Messe  

   Ore 21.00 S. Messa presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe  
   Pellegrini In spiaggia, animata dal coro The Colour of Gospel 

 Lun 28  Avvio del Gr.Est. parrocchiale  
 Mar 29  Lido del Sole, s. Messa in onore di s. Pietro (ore 18.30) 
   Concerto d’organo con i M° Riccardo Cossi e Michela Sabatin 
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Mer 30 III Festival della Famiglia: “Sognare un Paese a misura di 
famiglia”. Con Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle 
Associazioni Familiari. In collaborazione con la Pastorale 
Familiare della diocesi di Concordia-Pordenone e il Centro 
Famiglia della diocesi di Treviso 	

 
Luglio  

 

Gio 1  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  

Lun 5   Spettacolo teatrale Sentirsi Benedetta, nella storia di 
    Benedetta Bianchi Porro, a cura del gruppo GardArt  
 Mar 6  VIII Festival organistico Internazionale “Città di Bibione” 
    Concerto d’organo con il M° Mario Perestegi  
 Gio 8  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  

Ven 9  Sognare giovane in collaborazione con la Pastorale Giovanile 
Diocesana 

 Dom 11  3a Giornata Missionaria 
Lun 12  Spettacolo teatrale  

 Mar 13  VIII Festival coro-organo “Lions Club Bibione” 
    con la Corale Maniaghese, all’organo Roberto Brandolisio. 
 Mer 14  XV festa di Avvenire e de Il Popolo  

Sognare un nuovo modo di informare con il direttore Marco 
Tarquinio, e la direttrice de Il Popolo.  

 Gio 15  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  

 

16-20    BIBIONE INTERNATIONAL GOSPEL HUB 
 

Dom 18  Ore 21.00 S. Messa presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe  
   Pellegrini. In spiaggia, animata dai cori Gospel  
 

19-20    BIBIONE INTERNATIONAL GOSPEL HUB 
 

Mer 21 Sognare un cristianesimo credibile 
 Gio 22  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  

Lun 26 Spettacolo teatrale: Narnia svegliati: ama, pensa, parla con il 
gruppo Controcorrente 

Mar 27  VIII Festival coro-organo “Lions Club Bibione” 
   Polifonico di Ruda esegue la Messa di Rheinberger  
   All’organo M° Manuel Tomadin 
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 Mer 28  Sognare un mondo di giustizia e di pace 
   VI Premio “Luigi Padovese”,  
  Gio 29  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  

 
Agosto  

 
2- 16    PERDONANZA di BIBIONE 
 
Lun 2  Apertura Porta Santa  

    Inizio secondo tempo Gr.Est.  
  Mar 3  Spettacolo teatrale: Mercy, un gancio nel cielo 
    a cura del gruppo Arena Artis 
 Mer 4  Sognare un’economia più umana.   
 Gio 5  Notte bianca: Passaggio Porta Santa, Lectio divina,  

adorazione eucaristica, disponibilità di confessori (fino alle ore 
01.00)  

 Dom 8  4a Giornata Missionaria 
Lun 9  Spettacolo teatrale  
Mar 10  Concerto con il M° Daniele Toffolo all’organo e Giovanna  
   Mastella al sax) 

 Gio 12  Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
 

Dom 15    SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 
ore 21.00 santa Messa internazionale presieduta da S. Ecc.  
mons. Giuseppe Pellegrini. Segue processione aux flambeaux fino 

  al mare  
 

 Lun 16  ore 21.00 recita del rosario nel parco della chiesa, e  
    disponibilità di confessori. Segue Passaggio della Porta  
    santa e chiusura  

Gio 19   Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  

Dom 22  Ore 21.00 S. Messa presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe  
Pellegrini. In spiaggia, animata dal coro The Colour of Gospel 

Mar 24  Concerto in collaborazione con Festival Santa Cecilia 
   Portogruaro  

 Gio 26  Festa di fine Gr.Est.  
    Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 01.00)  
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30 ago-4 set viaggio-esperienza adolescenti  
Mar 31  Concerto d’organo con la m° Ilaria Centorrino  
 

Settembre  
  
Mer 1  Sognare una più bella “custodia del creato” 

Con Stefania Falasca  
Gio 2   Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  

    disponibilità di confessori (fino alle ore 23.00) 
 Dom 5  5a Giornata Missionaria 

Mar 7  Concerto d’organo  con Samuele Zamparo 
 Mer 8  ore 19.00 santa Messa nella festa della Natività di Maria   
 Gio 9   Notte bianca: Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (fino alle ore 22.30) 
 Sab 18   ore 18.00: santa Messa di ringraziamento di fine stagione 
    Animata dal coro “Teor-Campomolle” diretto dal  
    M° Tommaso Zanello, all’organo M° Davide Basaldell



 

	

 
 
 
 

               
  

                                         
	

		 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	

                      
 

                     

SI RINGRAZIA… 

I NOSTRI MASS MEDIA  



	

	 29	

	
	
	
	
	
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Due eventi che stanno ritmando il nostro cammino e grazie ai quali 
stiamo dando identità al nostro essere Comunità cristiana.  
 
Ore 18.00  santa Messa 
   Durante la quale ricordiamo i nostri benefattori  
    defunti, a cominciare dal nostro don Arduino  
    Biason, fondatore e primo parroco; 
    e i nostri benefattori viventi. 
     

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

FESTA DI COMUNITÁ 
20 FEBBRAIO  

58° anniversario di Fondazione della Parrocchia: 1963-2021 
 

13° anniversario della Dedicazione della chiesa: 2008-2021 
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17-23 dicembre: Novena di natale (ogni giorno ore 17.15 adorazione, ore 18.00 
santa messa)  
 
 

Giovedì 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 
Ore 20.00 Santa messa della notte  
 
Venerdì 25: Natale di Nostro Signore   
Ore 9.00 santa messa dell’aurora  
Ore 11.00 santa messa del giorno  
Ore 18.00 santa messa del giorno  
 

Sabato 26, santo Stefano 
Ore 9.00 e ore 11.00 Sante Messe  
 

Domenica 27, festa della santa Famiglia 
Ore 9.00 e ore 11.00  benedizione delle famiglie  
 

Giovedì 31  
Ore 18.00  santa messa di ringraziamento per l’anno 2020 

(si ricorderanno tutti coloro che hanno ricevuto un 
sacramento: battesimo, eucaristia, confermazione, 
matrimonio, funerali) 

 

Venerdì 1° gennaio, Santa Madre di Dio  
ore 9.00 e ore 11.00  ss. Messe con invocazione dello Spirito Santo per l’anno 

nuovo 
 

Martedì 5 gennaio  
Ore 18.00  santa Messa con benedizione sale, acqua e frutta 
 

Mercoledì 6 gennaio 
Ore 11.00  santa messa e benedizione dei bambini  
    al termine, accoglienza dei Magi con i doni per i bambini 

 
 
 
 

PROGRAMMA FESTIVITÀ NATALIZIE 
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                                          Foto Luigi Vio, Albero di Natale allestito nel piazzale della Chiesa  
Un grazie alle varie realtà che ne hanno permesso l’allestimento 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	
www.parrocchia-bibione.org 
 
 

	
parrocchiabibione@gmail.com 

 

 
 

Parrocchia Bibione 

 
 

pbibione 

 
Parrocchia S. Maria Assunta,  
Via Antares 18 – 30028 

	


