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LETTERA DI NATALE 
      A.D.  2018 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
In	Copertina	
Icona	della	Nascita	di	Gesù,	(chiesa	parrocchiale)	
Al	 centro	 della	 scena	 c’è	 la	 natività	 di	 Gesù.	Maria	 è	 sdraiata	 su	 un	 tappeto	
rosso,	che	la	incornicia	in	una	mandorla	di	gloria.	
Gesù	nasce	 in	una	grotta	 che	 ricorda	 la	 voragine	dell’inferno:	 è	posto	 in	una	
mangiatoia	a	forma	di	sepolcro	che	anticipa	la	sua	morte.	In	alto	la	stella	con	
gli	angeli	che	annunciano	una	grande	gioia.	 In	basso	a	sinistra,	san	Giuseppe	
che	dubbioso	e	perplesso	è	tentato	da	satana,	travestito	da	pastore.	A	destra	
due	donne:	Eva,	la	nostra	prima	madre;	Salomè,	che	prepara	il	bagno	di	Gesù	
bambino.	Noi	tutti	siamo	parte	di	questo	mistero	di	Amore.	Gesù	è	 la	nostra	
gioia,	la	ragione	ultima	del	nostro	Natale	
	
	
	
Tutte	le	icone	presenti	in	questa	“Lettera”	sono	nella	nostra	chiesa	parrocchiale	
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Natale:		
Dio	si	fa	povero,	per	arricchirci	con	la	sua	povertà.	

	
		 Carissimi,	
celebriamo	il	santo	Natale,	festa	durante	la	quale	ricordiamo	la	nascita	di	
Gesù,	il	Figlio	di	Dio	che…	
si	è	fatto	Uomo	per	insegnarci	a	divenire	più	umani;		
si	è	fatto	Bambino,	per	non	spaventarci	nell’avvicinarci	a	Lui;	
si	è	fatto	Figlio,	per	insegnarci	a	riconoscerci	fratelli	e	sorelle;	
si	è	fatto	Amico,	per	imparare	a	divenire	amici	gli	uni	degli	altri;	
si	è	fatto	Pellegrino,	per	dirci	che	la	vita	è	cammino	verso	il	Cielo;	
si	è	fatto	Straniero,	per	insegnarci	a	non	scartare	nessuno;	
si	è	fatto	Mendicante,	per	ricordarci	di	sorella	Provvidenza;	
si	è	fatto	Obbediente,	per	insegnarci	a	confidare	nel	Padre;	
si	è	fatto	Povero,	per	arricchirci	con	la	sua	povertà;		
si	è	fatto	Vicino	ai	peccatori,	perché	nessuno	si	sentisse	escluso;	
si	è	fatto	Uno	di	noi,	perché	diventassimo	una	sola	cosa	in	Lui;	
si	è	fatto	tutto	a	tutti	morendo	in	Croce,	per	aprirci	la	Via	al	Cielo.	

	 	 	 	  
	
Questo	è	il	Natale	cristiano.	Verso	questo	Natale	cerco	di	camminare	con	
voi,	per	festeggiare	il	“compleanno”	di	Gesù:	tutti	voi	accompagno	con	la	
mia	preghiera.		
Unito	alla	Comunità	delle	Suore,	Vi	auguriamo	Buon	Natale,	Comunità	di	
Bibione!	
	
	 	 	 	 	 	 	 d.	Andrea		
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Auguri	di	Natale		
sotto	forma	di	un	libero	e	ironico	colloquio		

con	Gesù	…alla	don	Camillo!	
	
	
	
	
	
	
	

Atto	2°	
(il	primo	dialogo		

“alla	don	Camillo”	
	è	stato	pubblicato	
l’11	marzo	2018,		
reperibile	nel	sito	

parrocchiale,		
sezione	bollettini).	

	
	

	 Ciao	Gesù!		
Dopo	la	nostra	ultima	chiacchierata	ne	è	passata	di	acqua:	anche	troppa	a	fine	di	
questa	 estate!	 Qui	 ormai	 non	 ci	 stiamo	 capendo	 più	 nulla:	 non	 ci	 sono	 più	 le	
stagioni,	così	come	non	ci	sono	più	le	piogge	ordinarie.	O	non	piove,	o	viene	giù	
il	 diluvio	 universale!	 E	 poi	 penso	 a	 quanti	 hanno	 responsabilità	 nel	 gestire	 la	
spiaggia,	 quante	 preoccupazioni	 e	 sudori	 freddi	 durante	 e	 dopo	 il	 diluvio	 e	 i	
venti!	Gesù…stai	loro	vicino	eh?		
…Don	Andrea,	ho	visto	che	ti	 sei	ben	divertito	per	 i	 tuoi	50	anni	di	vita	e	per	 i	15	
anni	di	servizio	a	Bibione?!!		
Devo	proprio	dirti	di	sì,	Gesù.	Una	bella	festa	circondata	dai	tanti	che	danno	una	
mano	 in	 parrocchia:	 in	 fondo,	 non	 lo	 dici	 Tu	 stesso	 che	 ciò	 che	 conta	 sono	 le	
pietre	 vive,	 coloro	 che	 si	 mettono	 in	 gioco	 per	 gli	 altri,	 che	 fanno	 anziché	
limitarsi	a	parlare!?		
…Per	il	resto	come	va,	don	Andrea?		
Bene,	bene,	anzi	molto	bene!		
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…don	Andrea…e	questi	continui	malumori	che	sento	per	Bibione?	Non	sei	proprio	
capace	 di	 stare	 fermo	 e	 zitto	 se	 qualcosa	 non	 va	 nella	 tua	 parrocchia	 o	 nel	 tuo	
Comune?	
Ma	Gesù…in	fondo	è	colpa	tua,		lo	sai?!		
…Come?	
Non	hai	forse	insegnato	Tu	per	primo	che	non	si	può	restare	chiusi	in	sacrestia?	
Non	 sei	 forse	 Tu	 per	 primo	 uscito	 fuori	 dalle	 stanze	 del	 Cielo	 per	 scendere	 in	
terra,	nascendo	in	una	grotta,	avvolto	in	fasce	e	deposto	in	una	mangiatoia?	Hai	
talmente	scalpitato	in	Cielo	per	come	ci	si	comportava	quaggiù,	che	sei	sceso	in	
terra	 ad	 insegnarci	 la	 strada	 per	 vivere	 con	 verità	 la	 nostra	 umanità,	 e	
raggiungerti	così	in	Cielo!	
…Sì,	è	vero,	però…la	gente	brontola.	
Brontola,	Gesù?	Non	 ricordi	 come	 facevi	arrabbiare	 i	 sacerdoti	o	 i	 farisei,	ogni	
qual	 volta	 ti	 rivolgevi	 loro?	 Bastava	 una	 parabola	 e	 subito	 si	 ritrovavano	 per	
cospirare,	per	farti	fuori!	Tu	mi	hai	insegnato	a	non	voltarmi	dall’altra	parte!		
…Beh…qui	don	Andrea	devo	darti	 ragione.	Certo,	speravo	che	 la	gente	capisse	di	
più	la	proposta	umanizzante	del	Vangelo,	invece	noto	che	continua	ad	agire	come	
se	io	non	avessi	detto	niente,	come	se	non	esistessi.	
Ecco,	 Gesù,	 questo	 è	 il	 punto!	 Basti	 pensare	 al	 Natale,	 la	 festa	 del	 tuo	
compleanno:	 l’hanno	 ridotta	 a	 una	 semplice	 “festa	 nazional-popolare”,	 una	
festa	 di	 “amicizia	 e	 solidarietà”,	ma	guai	 a	 chi	 si	 permette	 d’invitarti	 a	 questa	
festa	o	solo	nominarti!	E	tutto	in	nome	di	una	“menzognera	laicità”,	di	una	falsa	
accoglienza	e	integrazione.	E	sì	che	è	la	Tua	festa,	mica	la	nostra?!	E	questo	non	
intacca	minimamente	 i	 tanti	e	 tanti	volontari	che	 realizzano	tutto	questo:	 loro	
sono	 animati	 da	 sincerità.	 Sono	 il	 capitale	 umano	 più	 prezioso	 che	 una	
Comunità	 e	 una	 Città	 hanno.	 Questa	 è	 gente	 dal	 cuore	 grande,	 che	 non	 si	
risparmia,	Signore!	Benedicili,	uno	ad	uno,	benedicili.		Ma	annullare	il	Tuo	natale	
in	nome	di	chissà	quale	festa,	no,	eh?!	
…Questo	però	non	deve	darti	autorizzazione	ad	esagerare,	eh?		
Sì,	Gesù,	però	quando	 io	 salirò	da	Te	mi	 chiederai	 conto	di	quanto	 sono	 stato	
responsabile	 e	 attento	 verso	 la	 Comunità	 che	mi	 hai	 affidato.	Non	 vorrei	mai	
sentirmi	dire	che	ho	taciuto	quando	dovevo	parlare,	o	che	ho	abbandonato	a	se	
stesso	il	gregge	che	mi	hai	affidato!		
…don	Andrea,	devo	riconoscere	che	le	tue	scelte	sono	fondate	in	Me,	te	ne	do	atto!	
Volevo	 però	 sentirtelo	 dire.	 E	 non	 pensare	 che	 non	 veda	 la	 tua	 fatica,	 il	 tuo	
desiderio	e	la	tua	lotta	nel	vivere	bene	il	Vangelo,	pur	con	tutta	la	fragilità	umana	
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che	segna	anche	te!	Ma	ti	capisco,	e	ti	dico	che	questa	lotta	ti	accompagnerà	tutta	
la	vita.	È	la	vita!	E	ricordati	una	cosa:	quando	ti	accorgerai	di	sentirti	solo,	ricordati	
che	io	abito	quella	solitudine;	quando	ti	sentirai	un	nulla	di	fronte	al	frastuono	del	
mondo,	ricordati	che	io	sono	lì	nel	tuo	nulla	per	dirti	di	andare	avanti.	Per	dirti	che	
io	sono	e	sarò	sempre	con	te!	
Grazie	Gesù.	Vedi,	
il	 fastidio	 più	
grande	 è	 venire	
etichettato	 come	
“politico”,	 solo	
perché	 mi	
interesso	del	bene	
della	gente:	e	cosa	
devo	fare?		
La	 cura	 del	 “bene	
comune”,	 ossia	 il	
bene	 di	 tutti,	 non	
può	essere	e	non	va	delegata	solo	alla	classe	politica,	ma	è	una	responsabilità	di	
tutti	 noi.	 D’altronde,	 è	 quanto	 Tu	 hai	 fatto	 e	 quanto	 m’insegna	 la	 Chiesa,	
attraverso	 la	Dottrina	sociale:	né	più	né	meno.	Tu,	Gesù,	sei	sceso	 in	 terra	per	
dedicarti	al	bene	comune,	di	tutti!	
…Lo	 so,	 lo	 so,	 don	 Andrea.	 Tu	 crei	 	 disturbo,	 perché	 c’è	 chi	 vorrebbe	 agire	
nell’ombra.	 Con	 la	 tua	 parola	 –	 con	 la	 quale	 cerchi	 di	 ricalcare	 la	mia	 –	 porti,	 o	
comunque	cerchi	di	portare,	luce	lì	dove	si	vorrebbe	agire	nelle	tenebre.	È	capitato	a	
me,	e	capita	a	te	così	come	a	tutti	coloro	che	vivono	il	Vangelo.		
Tuttavia,	Gesù,	io	non	sto	zitto.	Mi	hai	chiamato	ad	essere	sacerdote	e	pastore	
di	questa	Comunità,	e	io	desidero	portare	avanti	la	missione	che	mi	hai	dato	fino	
in	 fondo:	 non	 sono	 mica	 gli	 umori	 altalenanti	 della	 gente	 a	 dettare	 la	 mia	
agenda!	Anche	perché	quando	tento	di	stare	zitto,	c’è	come	un	fuoco	in	me	che	
non	 riesco	 a	 contenere:	 vorrei	 fermarlo,	 ma	 non	 riesco!	 È	 più	 forte	 di	 me!	
Questo	 fuoco	 è	 incontenibile,	 non	 riesco	 a	 fermarlo…	 Non	 mi	 fa	 dormire	 di	
notte!!!	
…don	 Andrea…è	 il	 fuoco	 dell’Amore.	 E	 l’Amore	 non	 si	 lascia	 imprigionare	 dalla	
paura	 o	 dalle	 tattiche	 umane.	 Impara	 dai	 genitori:	 per	 un	 figlio	 fanno	 di	 tutto,	
osano	fino	all’inverosimile.		
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Hai	ragione,	Gesù.	Forse	è	proprio	questo	che	non	mi	ferma.	In	fondo,	dopo	15	
anni	 trascorsi	 a	Bibione	non	posso	negare	 che	questa	 è	 la	mia	 famiglia.	 E	 per	
questa	mia	 famiglia	 sono	 pronto	 a	 farmi	 in	 quattro!	 Vedere	 che	 dove	 ci	 sono	
sprechi	non	s’interviene,	e	dove	ci	sarebbe	da	investire	non	lo	si	fa,	non	è	serio:	
per	governare	non	basta	inseguire	plausi	e	consensi,	è	necessario	dare	soluzioni.	
Faccio	fatica,	Gesù,	ad	accettare	che	la	gente,	talvolta	ingenua,	talvolta	tenuta	
all’oscuro	 o	 manipolata	 da	 parolai	 incantatori…abbia	 questo	 trattamento.	 E	
questo	sta	avvenendo	a	tutti	i	livelli!		
…Capisco,	 don	 Andrea.	 Importante	 è	 che	 tu	 non	 decida	 mai	 da	 solo.	 Prega,	
chiedimi	consiglio	e	chiedi	consiglio	ad	ogni	persona	saggia	che	hai	vicino.	Perché	
solo	nel	 confronto	potrai	 capire	 se	quanto	 ti	 balena	 in	 testa	 è	una	 fissazione	 tua	
oppure	corrisponde	a	realtà!		
Gesù,	 ma	 vedi	 che	 non	 faccio	mai	 da	 solo.	 Ogni	 volta	 che	 scrivo	 qualcosa	 lo	
sottopongo	al	vaglio	di	più	persone,	proprio	per	farmi	aiutare,	per	chiedere	lumi,	
per	chiedere	consigli…lo	vedi	anche	tu	questo!	
…Sì,	lo	noto.	Ma	con	te	è	sempre	meglio	ribadirlo,	eh?!	

Mi	 prendi	 anche	 in	 giro,	 adesso!	 Io	
intanto	 sono	 preoccupato,	 perché	
Bibione	manca	di	 un	pensiero	 che	 la	
proietti	 nel	 futuro,	 manca	 di	
speranza,	 di	 lavoro.	 Ogni	 anno	 i	
turisti	 calano	 e	 questo	 si	 ripercuote	
sulla	 qualità	 della	 vita	 del	 nostro	
territorio	 …senza	 contare	 poi	 che	
mancano	 infrastrutture	 che	
corrispondano	 a	 una	 città	 di	 milioni	

di	presenze.	E	poi	la	mia	gente	che	fa?	Va	via,	come	sta	capitando	a	tanti	giovani	
se	 non	 a	 famiglie	 intere.	 Capisci	 che	 non	 si	 può	 continuare	 così!	 Non	 ricorda	
forse	spesso	papa	Francesco	che	 la	dignità	alla	persona	umana	non	viene	data	
con	un	 	reddito	di	cittadinanza	o	un	assegno	di	disoccupazione,	ma	dal	 lavoro,	
da	un	 lavoro	stabile	e	duraturo,	e	non	solo	per	due	tre	mesi.	Lo	si	vuole	capire	
questo?	 Non	 è	 l’	 “elemosina”	 o	 il	 classico	 “contentino	 elettorale”	 che	 dà	
spessore	 a	 un	 territorio,	 ma	 sono	 le	 opportunità	 di	 lavoro	 a	 dare	 dignità,	
consapevoli	che	il	lavoro	è	partecipazione	all’atto	creativo	di	Dio.	E	i	soldi	vanno	
comunque	 investiti	 con	 intelligenza	 e	 prospettiva,	 santo	 paradiso!	
Pardon…scusa!		
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…don	Andrea,	non	essere	sempre	polemico…	
Gesù,	polemico	no,	ma	critico	 sì.	 In	 fondo	vedi	 anche	Tu	che	 se	parlo	o	 scrivo	
bene	di	quanto	viene	fatto	nel	territorio	tutti	restano	zitti,	nessuno	parla,	nessun	
messaggio,	 nessun	 “grazie”.	 Hai	 visto	 anche	 Tu	 quanto	 bene	 ho	 parlato	 della	
bella	passeggiata	lungo	mare,	del	ristrutturato	e	rilanciato	Faro,	del	battello	tra	
Bibione	e	Lignano,	delle	piste	ciclabili,	del	recupero	del	verde	e	ancor	più	della	
splendida	“svolta	ecologica”	che	è	stata	data	al	 territorio,	aiutando	a	guardare	
“oltre	 la	 spiaggia”.	 Un	 dì	 più	 che	 dà	 valore	 al	 nostro	 territorio.	 L’ho	 detto	 e	
scritto	 in	 tutte	 le	 salse!	 Ma	 tutto	 tace.	 Senza	 contare	 che	 ogni	 domenica	 la	
Comunità	prega	per	quanti	sono	impegnati,	a	tutti	i	livelli,	nella	più	alta	forma	di	
carità	che	è	la	politica.	Poi,	però,	se	con	altrettanta	libertà	evidenzio	ciò	che	non	
va…tuoni	 e	 fulmini!	 Sai	 cosa	 manca,	 Gesù?	 Manca	 il	 dialogo,	 il	 confronto,	
l’ascoltarsi,	 il	 rispettarsi	 vicendevolmente.	 Se	 solo	 imparassimo	 quest’arte,	
tante	 scelte	 si	 vivrebbero	 con	 più	 serenità.	 Questo	 però	 chiede	 di	 accettare	
l’osservazione,	la	critica…direi	chiede	di	saper	accettare	di	sentirsi	dire	la	verità.	
Temo	che	sia	questo	a	far	agitare:	la	verità.		
…A	chi	lo	dici,	don	Andrea.	Ma	sappi	che	mi	hanno	messo	in	croce	per	questo.	Tu	
resta	saldo	in	Me,	continua	a	conoscerti	in	Me	e	ad	agire	partendo	dalla	Parola.	E	
tu	 sai	 bene	 che	 non	 finirai	 mai	 d’imparare	 a	 vivere	 la	 Parola.	 Ecco	 perché	 è	
importante	che	resti	ancorato	in	Me.	Io	vedo	le	 intenzioni	di	bene	presenti	nel	tuo	
cuore,	poi	però,	talvolta,	lo	esprimi	condito	di	tuo…e	allora…	
Ok,	Gesù,	ok.	Recepito	il	messaggio.	In	questo,	dammi	una	mano,	perché	so	di	
averne	bisogno,	so	che	mi	reggo	in	piedi	solo	grazie	a	Te.	Sono	consapevole	che	
solo	 con	 il	 collirio	 del	 Tuo	 amore	misericordioso	 so	 e	 saprò	 guardare	 bene	 la	
realtà,	e	solo	con	la	Tua	Grazia	so	e	saprò	dire	 il	Tuo	Vangelo	in	modo	vero.	 In	
fondo	Tu	sai	che	io	vedo	il	bene	da	compiere,	ma	poi	non	ho	sempre	la	forza	di	
attuarlo,	 perché	o	 faccio	quello	 che	non	 voglio	o	non	 faccio	quello	 che	 vorrei!	
Quindi…dammi	una	mano!		
…Grazie,	 don	Andrea,	 vedrai	 che	 insieme	a	Me	 riuscirai	 a	 vivere	 il	 tuo	ministero,	
ma	questo	non	 significa	 che	 troverai	 una	 vita	 facile,	 resterà	 irta	 di	 difficoltà	 e	 di	
critiche:	 “Hanno	perseguitato	me,	perseguiteranno	anche	voi”.	 	 L’importante	 che	
tu	non	t’intrometta	sugli	aspetti	tecnici…	
Certo	che	no,	Gesù!	Ma	come	m’insegni	Tu,	ogni	scelta	e	azione	ha	a	che	 fare	
con	 persone	 concrete.	 La	 fede	 in	 Te	 non	 è	 mica	 un’idea	 o	 peggio	 ancora	
un’ideologia!	È	incontro	con	Te	che	t’interessi	di	me	e	m’insegni	a	interessarmi	
agli	altri.	Da	qui	sgorgano	le	scelte	e	le	decisioni,	poiché	l’albero	si	riconosce	dai	
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frutti,	dalle	scelte	che	vengono	assunte.	Se	non	si	danno	servizi,	se	non	si	fanno	
le	 opere…	 sono	 le	 persone	 poi	 a	 rimetterci.	 Di	 loro	 mi	 interesso,	 di	 loro	 mi	
prendo	 cura.	 In	 fondo	 quando	 “la	 classe	 politica	 pensa	 all’esclusivo	 profitto	
personale	 o	 di	 un	 gruppo	 piuttosto	 che	 l’interesse	 di	 tutti;	 quando	 il	 clientelismo	
prevarica	 sulla	 giustizia;	 quando	 l’attaccamento	 al	 potere…”	 beh	 tutte	 queste	
dinamiche	 vanno	 gradualmente	 a	 creare	 quelle	 che	 san	 Giovanni	 Paolo	 II	 definì	
“strutture	di	peccato”,	ecco	perché	bisogna	vigilare,	ha	ricordato	qualche	giorno	
fa	 papa	 Francesco.	 Quante	 sono	 vere	 e	 ancora	 attuali	 le	 parole	 del	 papa	 al	
Parlamento	Europeo,	parole	capaci	di	dare	la	giusta	chiave	di	lettura:	“Mancano	
leader	capaci	di	far	sognare,	di	guardare	lontano…	capaci	di	far	crescere	l’impegno	
per	 lo	 sviluppo	 integrale	 delle	 persone”;	 “La	 complessità	 odierna	 richiede	 e	
necessita	di	fedeli	laici	e	di	statisti	di	alto	spessore	umano	e	cristiano	per	il	servizio	
al	 bene	 comune…”.	 Pensiero	 ripreso,	 qualche	 giorno	 fa,	 anche	 dal	 Cardinal	
Bassetti,	a	nome	di	tutti	 i	Vescovi	 italiani:	“Abbiamo	una	classe	politica	che	non	
sta	 rispondendo	 con	 verità	 al	 territorio,	 che	 sta	 mettendo	 in	 croce	 un’intera	
nazione,	 facendo	 pagare	 i	 danni	 di	 scelte	 sbagliate	 alle	 future	 generazioni”!	
Capisci,	Gesù?	E	 il	vigilare	chiede	sentinelle	capaci	di	scorgere	 i	punti	dolenti	e	
altresì	 le	 promesse	 di	 bene,	 sapendoli	 entrambi	 chiamare	 per	 nome,	 per	
correggere	le	storture	e	valorizzare	il	bene.	La	verità	è	una		medicina	salutare…	
quando	mai	piacciono	le	medicine?		
…Stai	calmo,	fidati	e	affidati	a	Me!	Non	reagire	subito.	Ma	sii	prudente,	perché	la	
verità	si	dice		e	si	fa	nella	carità.		
Basterebbe	 poco	 Gesù:	 non	 siamo	 forse	 a	 servizio	 della	 stessa	 gente?	 Non	
vogliamo	forse	tutti	bene	a	questa	gente	e	a	questo	territorio?	Perché	allora	è	
così	 difficile	 creare	 un	 patto	 per	 lavorare	 insieme,	 ciascuno	 nel	 rispetto	 del	
proprio	ambito,	secondo	il	tuo	insegnamento:	“A	Cesare	quello	che	è	di	Cesare,	a	
Dio	 quello	 che	 è	 di	Dio”.	 La	 “moneta”	 con	 impressa	 l’immagine	del	 “mondo”	e	
quindi	qui	vedo	tutti	gli	aspetti	tecnici	in	senso	stretto,	la	lascio	agli	altri;	ma	le	
sorti	 dell’uomo,	 che	 porta	 in	 sé	 “l’immagine	 di	 Dio”,	 con	 cuore,	me	 ne	 prendo	
cura.	Quello	 che	chiedo	è	 lavorare	 insieme,	a	 cominciare	dal	pensare	 insieme,	
perché	 a	 un	 territorio	 non	 si	 può	 chiedere	 solo	 mano-d’opera,	 è	 necessario	
valorizzare	anche	la	mente-d’opera,	il	riflettere	e	valutare	insieme.		
…Lavorare	insieme,	don	Andrea.	Questa	è	la	premessa	per	la	civiltà	dell’amore.		
Comunque,	Gesù,	mancano	pochi	giorni	al	Tuo	compleanno,	il	santo	Natale!	Eh,	
sì,	perché	sai	bene	che	io	non	rinuncio	a	sostenere	che	senza	Te	non	c’è	Natale!	
Senza	 di	 Te,	 Gesù,	 non	 c’è	 vera	 festa,	 non	 c’è	 vera	 amicizia,	 non	 c’è	 vera	
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solidarietà.	Sei	Tu	 il	 riferimento	per	amare	veramente,	essere	solidale…	sei	Tu	
che	hai	dato	la	vita	per	noi!	In	fondo,	Natale	e	Pasqua	sono	due	feste	che	vanno	
vissute	insieme,	due	facce	della	stessa	medaglia:	il	Natale	ricorda	la	Tua	nascita	
in	terra,	la	Pasqua	il	Tuo	ritorno	in	cielo	con	la	vittoria	sulla	morte.	Questo	aiuta	
a	 capire	 il	 senso	 vero	 del	 Natale,	 lo	 spirito	 del	 Natale:	 sei	 nato	 povero,	 per	
arricchirci	di	Te;	sei	morto	per	noi,	per	dare	a	noi	la	Vita.		
…don	 Andrea,	 custodisci	 questa	 Verità	 e	 dilla	 con	 Amore,	 anche	 se	 non	 sarà	
sempre	facile…		
Sai	bene	Gesù	che	dire	la	verità	in	alcuni	ambienti	–	anche	nostri	–	irrita,	ma	non	
mollo.	 In	 fondo	anche	Tu,	Gesù,	 non	hai	 fatto	 in	 tempo	a	 nascere	 che	già	 hai	
creato	scompiglio:	 i	sacerdoti	non	capivano,	Erode	non	capiva	e	ha	ordinato	 la	
strage…	 Non	 avevi	 ancora	 aperto	 bocca,	 che	 già	 avevi	 creato	 scompiglio!	 E	
anche	oggi	ci	sono	“i	sacerdoti”	moderni	che	dicono	che	Natale	è	solo	festa	di	
amicizia,	 o	 “gli	 erodi	moderni”	 chiusi	 nei	 loro	palazzi	della	politica	e	non	 solo,	
che	 temono	 che	 la	 proposta	 del	 Vangelo	 scardini	 i	 loro	 progetti	 e	 tornaconti	
economici	 di	 carriera,	 di	 immagine.	 Passa	 il	 tempo,	 insomma,	ma	 certe	 cose	
ritornano	puntualmente.		
…Sono	sceso	in	terra,	don	Andrea,	perché	ho	visto	quanto	l’umanità	fosse	smarrita	
e	ferita	dalle	sue	stesse	scelte.	Ho	rinunciato	alla	mia	condizione	divina	per	farmi	
Uomo	e	mostrarvi	come	il	Vangelo	è	via	di	umanità.	Hanno	fatto	fatica	i	discepoli	a	
capirmi,	 	 e	 lo	 fate	 ancora	 voi	 oggi.	 Fatica	 perché	 scardino	 le	 vostre	 certezze,	
abitudini,	comodità…	e	infatti	chi	mi	ha	capito	un	tempo	e	continua	oggi	a	capirmi	
sono	 proprio	 i	 poveri,	 gli	 ultimi…	 loro	 mi	 capiscono,	 perché	 non	 hanno	 nulla	 da	
perdere.	E	io,	mi	sono	fatto	povero,	per	arricchirvi	con	la	mia	povertà.		
Va	 beh,	 Gesù,	 penso	 che	
Tu	 sia	 abbastanza	
indaffarato.	 Vorrei	 solo	
chiederti	 di	 aiutarmi	 e	 di	
aiutare	 la	 Comunità	 a	
prepararsi	 bene	 al	 Tuo	
compleanno,	 al	 Tuo	
Natale.	 Chiederti	 che	
ciascuno	 arrivi	 alla	 grotta	
dove	 Tu	 sei	 posto	 con	
umiltà	 e	 fiducia,	 sapendo	
portare	a	Te	il	dono	che	ritiene,	sapendo	che	già	Tu	ti	sei	fatto	Dono	per	ognuno	
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di	noi.	Questa	è	la	nostra	gioia,	il	Dono	che	Tu	sei	stato	e	sei	ogni	giorno	per	me	
e	per	tutti	noi.	Questo	è	il	nostro	Natale,	la	ragione	della	nostra	gioia,	del	nostro	
ritrovarci,	del	nostro	stare	in	amicizia.		
Come	 Maria,	 tua	 Madre,	 in	 questo	 Natale	 vorrei	 accoglierTi	 in	 modo	 tutto	
nuovo,	con	tutto	me	stesso,	facendo	spazio	in	me	per	Te.		
Come	 Giuseppe,	 pur	 carico	 di	 mille	 domande,	 vorrei	 farmi	 scudo	 nei	 Tuoi	
riguardi,	proteggerti.		
Come	l’asino	e	il	bue,	vorrei	farti	sentire	il	calore	della	mia	presenza.		
Come	i	pastori,	vorrei	tanto	avere	il	coraggio	e	la	libertà	di	lasciare	ogni	cosa	pur	
di	 correrti	 incontro	 e	 poi	 correre	 verso	 la	 gente	 ad	 annunciare	 che	 è	 nato	 il	
Salvatore!		
Come	 i	Magi…	Gesù,	 io	 non	 ho	 grandi	 cose	 da	 offrirti:	 non	 ho	 oro,	 argento	 o	
mirra,	ma	ti	vorrei	offrire,	anzi,	ti	offro	l’oro	della	vita,	affinché	Tu	mi	aiuti	a	far	
risplendere	 questa	 ricchezza	 che	 mi	 hai	 donato;	 vorrei	 offrirti	 l’argento	 della	
carità,	 che	cerco	di	 esercitare	a	 favore	di	quanti	 sono	nella	necessità	umana	e	
spirituale;	la	mirra	della	preghiera,	che	ogni	giorno	innalzo	a	Te	per	me	e	per	la	
mia	gente.		
Gesù…buon	compleanno!	La	Tua	venuta	porti	a	tutti	serenità	e	luce.	E	io,	farò	la	
mia	 parte	 perché	 questa	 luce,	 anche	 se	 talvolta	 infastidisce,	 continui	 a	
illuminare	i	passi	di	questa	umanità,	spesso	abbagliata	da	luccichii	illusori.		
Grazie	Gesù,	perché	ci	sei.	Perché	mi	e	ci	vuoi	bene.		
Grazie,	perché	ti	sei	fatto	Dono	per	noi,	per	insegnarci	a	donarci	gli	uni	agli	altri.		
Grazie	 perché	 ti	 sei	 fatto	Amico,	 per	 insegnarci	 a	 diventare	 amici	 gli	 uni	 degli	
altri	come	tu	ci	hai	insegnato.		
Grazie	perché	la	festa	del	Tuo	Natale,	illumina	di	senso	e	di	gioia	la	nostra	festa.	
Grazie,	Gesù,	perché	le	luci	degli	alberi	ricordano	che	Tu	sei	la	nostra	Luce.	
Grazie,	perché	l’umiltà	del	presepe	ci	ricorda	che	ti	sei	fatto	umile	per	aiutarci	a	
farci	piccoli.	
Grazie,	 perché	 il	 banchetto	 natalizio	 ci	 ricorda	 che	 la	 fraternità	 nasce	 dal	
condividere	il	pane.		
Grazie,	perché	facendoti	Dono	per	noi,	ci	hai	insegnato	che	la	vera	felicità	non	è	
nel	fare	quello	che	si	vuole,	ma	nel	rendere	felice	chi	ti	sta	accanto.		
Grazie,	perché	è	Natale.		
…Grazie	 anche	 a	 te,	 don	 Andrea,	 perché	 con	 tutto	 te	 stesso	 cerchi	 di	 volermi	
bene…	e	ringrazia	per	me	anche	tutti	quelli	che	stanno	facendo	bene	quello	che	la	
vita	propone	a	loro:	questo	è	il	regalo	che	mi	piace	di	più.	Grazie.	
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Vita	di	Comunità	in	alcuni	un	clic…	
	

TEATRO	SICHAR,	BIBIONE	
In	collaborazione	con	compagnia	teatrale	Jobel	(Roma)	

	
	

GR.EST.	2018,	VII	edizione	
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L’accoglienza	al	campione	mondiale	Antonio	Fantin	
con	i	ragazzi	del	Gr.Est.	

	

	
Gr.Est.	2018,	

viaggio-esperienza	a	Cracovia,	
per	gli	animatori	jr	
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Estate	2018,	Concorso		organistico	“Rino	Benedet”	
La	giuria	e	i	vincitori	

	
	

	



 

15	

Apertura	della	Porta	santa	con	il	Cardinale	Gualtiero	Bassetti	
2	agosto	2018	
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Rosario	nel	parco	
e	confessioni	prima	della	chiusura	della	Porta	santa		

con	il	Vescovo	Giuseppe	
16	agosto	2018		

	

	

	



 

17	

XIII	festa	di	AVVENIRE	e	de	Il	POPOLO	
50	anni	di	Avvenire,	con	Giacomo	Poretti		

	

	
	
	

L’Incontro	con	Giacomo	nel	parco	della	chiesa	
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Buon	compleanno,	Avvenire!	
	

	
	
	

	
	

	
Avvenire	e	Il	Popolo	hanno	bisogno	di	noi.	Sosteniamo		

i	nostri	mass	media:	sono	la	voce	della	Chiesa.	Abboniamoci	
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Al	via	le	cene	del	sabato	con	le	famiglie	del	catechismo	
I	e	II	elementare		

	
	

Cena,	gioco	della	tombola	con	i	bambini	di	I	e	II	elementare	
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INAUGURAZIONE	NUOVA	GESTIONE	DEL		
BAR	AL	GIOVANE	e	

E	PRIMO	FAN	CLUB	ANTONIO	FANTIN	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	il	nostro	Campione	
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l	15°	anno	di	servizio	a	Bibione	di	don	Andrea		
	

	
nella	foto:	12	ottobre	2003,	don	Arduino	passa	le	consegne	a	don	Andrea.	

Anche	guardando	questa	foto,	si	rinnovi		la	nostra	preghiera	e	il	nostro	perenne	grazie		
a	don	Arduino,	fondatore	e	primo	parroco	di	Bibione		

	

							l’albero	di	Natale	di	piazzale	Zenith,	Bibione		
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ANNO	DI	RIFERIMENTO	 31/12/16	 31/12/17	 30/11/18	

SPESE	ORDINARIE	 		 		 		
imposte-tasse-assicurazioni	 24.473,63	 21.374,67	 19.905,35	

remunerazioni-stipendi-contributi	 15.924,65	 9.030,00	 13.596,77	
spese	di	culto	 20.593,80	 20.663,16	 18.193,71	

spese	gestionali	parrocchia	 34.246,85	 33.861,99	 36.728,13	

attività	parrocchiali	 7.529,83	 4.652,40	 720,42	
manut.	Fabbr/acquisto	attr.	 10.267,31	 50.677,06	 5.004,15	

altri	costi	 6.615,13	 11.758,70	 28.745,09	
TOTALE	spese	ordinarie	 119.651,20	 152.017,98	 122.893,62	

COSTI	STAORDINARI	 		 		 		
Rate	annuali	mutui	 40.673,71	 39.749,52	 36.437,06	

TOTALE	GENERALE	spese/costi	 160.324,91	 191.767,50	 159.330,68	

		 		
RICAVI	ORDINARI	 		 		 		

elemosine	 71.500,36	 79.663,00	 68.269,50	
candele	votive	 37.765,00	 35.725,00	 36.413,00	

offerte	 per	 servizi	 (battesimi,	
matrimoni,	funerali,	ecc)	 5.526,00	 6.613,00	 8.825,90	

attività	parrocchiali	 1.450,00	 3.410,00	 1.780,00	
questue	ordinarie	 31.116,00	 28.898,95	 18.955,00	

redditi	terreni	e	fabbricati	 9.765,00	 9.765,00	 6.929,52	

interessi	attivi	 2,84	 4,69	 0,00	
proventi	vari	 5.230,00	 2.333,00	 1.314,00	

RICAVI	STRAODINARI	 31.468,91	 1.000,00	 0,00	
TOTALE	GENERALE	RICAVI	 193.824,11	 167.412,64	 142.486,92	

SBILANCIO	DELL'ANNO	 33.499,20	 -24.354,86	 -16.843,76	
	

	
	
	



 

23	

Pubblicare	il	bilancio	è	segno		
di	trasparenza	e	di	corresponsabilità.		

	

IN	BANCA	 		 -	29.282,45		

DEVONO	
ENTRARE…	

Contributo	del	Comune	per	estate	
2018		 20.000,00	 	

DEVONO	
ENTRARE…	

Contributo	del	Comune	per	Gr.Est.	
2018		 5.000,00	

	

	
SALDO	parrocchia	quando	
entreranno	i	contributi	sopra	citati		 -	4.282,45	

	

	

	
Iban	parrocchia		

Parrocchia	S.	Maria	Assunta	–	Bibione	
Banca	San	Biagio	del	Veneto	Orientale	–	Bibione		

IT14U0896536291005001001344		
	
	

Il	Consiglio	per	gli	Affari	Economici,		
ringrazia	tutti.	

	
	
	
	

Si	ricorda,	poi,	che	LE	IMPRESE	
POSSONO	DETRARRE	

eventuali	contributi	alla	Parrocchia	
fino	a	un	importo	pari	al	2%	dell’imponibile.	
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Comunità	unita	a	Suor	Luigina,	nell’attesa	dell’Incontro	con	lo	Sposo	
	

Mentre	 andiamo	 in	 stampa,	 suor	
Luigina	 continua	 nella	 sua	 lotta.	
Credo	 che	 tornino	 utili	 per	 tutti	 le	
sue	 parole,	 quale	 segno	 di	
testimonianza	e	di	stimolo	per	noi.		
“Sono	 serena,	a	breve	–	 che	 sia	un	
giorno,	 una	 o	 più	 settimane	
…comunque	 a	 breve	 incontrerò	 il	
mio	 Sposo.	 La	 morfina	 per	 ora	
riesce	a	tenere	a	freno	i	dolori,	ma	
il	male	 ormai	 è	 diffuso.	 La	botta	 è	
stata	 forte,	 ma	 in	 fondo	 ho	
consegnato	 la	 mia	 vita	 al	 Signore	
facendomi	 suora,	 e	 ora	 posso	
consegnare	 tutta	 me	 stessa	 a	 Lui:	
ora	 mi	 sento	 proprio	 “una	 serva	
inutile”	 nelle	mani	 del	 Signore;	 ho	
fatto	 la	 mia	 parte,	 ora	 Lui	 saprà	
senz’altro	 cosa	 fare.	 Questo	 tempo	
mi	 sta	 offrendo	 l’opportunità	 di	

mettere	ordine	nella	mia	vita,	di	valorizzare	ciò	che	veramente	conta	e	
di	 lasciare	perdere	quanto	è	secondario.	La	malattia	ti	 fa	toccare	con	
mano	 quanto	 le	 tue	 certezze	 sono	 deboli!	 Sto	 pregando	 Benedetta	
Bianchi	 Porro,	 dopo	 che	 ne	 è	 stata	 annunciata	 la	 beatificazione:	
chissà…	io	la	prego,	poi	il	Signore	deciderà.	Porto	nella	mia	preghiera	
te,	 don	 Andrea,	 così	 come	 Bibione,	 e	 per	 voi	 offro	 la	mia	 sofferenza.	
Grazie	perché	 so	 che	 state	pregando	per	me	ogni	 sera	a	Bibione.	Dal	
Paradiso	vi	accompagnerò.	Siate	sereni,	perché	io	sono	serena.”	
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GIORNATA	mondiale	del	povero.	

	
		 	 		 	 	
		 Come	 richiesto	 da	 papa	 Francesco	 e	 raccomandato	 dal	 nostro	
Vescovo	Giuseppe,	a	conclusione	del	Giubileo	della	Misericordia,	abbiamo	
celebrato	la	II	Giornata	mondiale	del	povero.	L’incontro	ha	avuto	inizio	con	
la	 lettura	di	una	parte	del	messaggio	del	papa	per	 la	Giornata	mondiale	
del	povero,	il	18	di	novembre.	Ci	siamo	poi	intrattenuti	per	un	pranzo,	che	
aveva	come	 finalità	 lo	 stare	 insieme	 tra	quanti	operano	nel	mondo	della	
carità:	 volontari	 caritas,	 missioni,	 ministri	 della	 consolazione	 (=ministri	
della	comunione),	tra	quanti	operano	nell’anonimato	per	stare	accanto	a	
quanti	hanno	bisogno	di	compagnia.	Un	bel	momento.	
Il	 ricavato	del	 pranzo,	 2mila	 euro,	 è	 andato	allo	 sportello	Caritas	di	 San	
Michele,	che	svolge	servizio	per	l’intero	nostro	territorio.		
A	tal	proposito,	ricordiamo	che	qui	è	possibile	portare	vestiti	(puliti),	cibo,	e	
quanto	può	servire	a	chi	ha	bisogno.		
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Don	Roberto	
Battel	parroco	di	
Lugugnana,	
raggiunto	i	75	
anni	si	ritira	in	
pensione	e…	va	
in	Bolivia,	dove	
ha	fondato	un	
centro	
missionario	per	

bambini	e	ragazzi.	Si	
metterà	a	servizio	della	
Diocesi,	lì	dove	serve.	Si	
tratta	della	stessa	diocesi	di	
don	Bismark,	che	lo	scorso	
anno	ho	visitato	insieme	a	
don	Piotr:	infatti,	durante	il	
viaggio,	ho	visitato	anche	
questo	centro	educativo	per	
ragazzi	e	giovani.	Come	
Unità	pastorale,	
“adotteremo”	un	progetto	
legato	al	centro	di	don	
Roberto,	per	restare	uniti	a	
lui	nella	preghiera	e	nella	
solidarietà.		
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Grazie		
Suor	Luisa		

e	suor	Sandra		
per	il	tempo	

trascorso	tra	noi	
e	per	quanto	
fatto	con	e	per	

noi:	
buon	cammino	
nelle	vostre	

nuove	Comunità	
	
	
	
	

	
	

Ben	arrivata	suor	Gemma!		
nuova	superiora	della	Comunità	delle	suore	di	Maria	Bambina		
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2019, VIII edizione 

 
  
 

Dal 9 dicembre al 15 gennaio, presso il Bar Al Giovane, è possibile pre-
iscrivere i bambin/e e ragazzi/e al Gr.Est. (oppure scaricando la scheda 
dal sito internet della parrocchia). La pre-adesione è valida versando la 
caparra di 50 euro.  
Domenica 20 gennaio 2019, l’Equipe educatori si ritroverà per fare il 
punto e cominciare a costruire l’esperienza.  
 

Entro il 30 aprile 2019, chi intende confermare l’adesione è tenuto al 
versamento della differenza, ossia 245 euro.  
 
 

CAMPO SCUOLA per i ragazzi fino ai 13 anni:  
dal 17 al 20 giugno presso la Casa Alce Rossa in Valgrande (fin d’ora 
chiediamo una mano a qualche genitore…) 
 
 

GR.EST:  24 giugno – 25 luglio  
  29 luglio – 29 agosto  
           
 

VIAGGIO-ESPERIENZA per i ragazzi delle superiori, insieme al gruppo 
adolescenti dell’Unità pastorale, ad ASSISI, dal 2 al 6 settembre 
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SPECIALE	BIBIONE	
SOLIDARIETÁ	–	MISSIONARIA	

Entrate	2018	per	la	solidarietà	(al	30	novembre)	 	 euro	85.691,00		
Entrate	2017	per	la	solidarietà	84.896,90	
Entrate	2016	per	la	solidarietà	105.217	(compresa	offerta	terremoto	Centro	Italia)	
	

Progetto	territorio	
Famiglie	ed	esigenze	del	territorio	 	 	 	 18.104,00	euro	
Per	Sr.	Emidia	in	Brasile		 	 	 		 		 		1.500,00	euro		
	

Progetto	Diocesi,	la	nostra	grande	famiglia		
Per	Monastero	di	clausura	di	S.	Vito		 		 	 	1.000,00	euro	
Per	Monastero	di	clausura	di	Poffabro	 		 	 	1.000,00	euro	
Per	una	borsa	di	studio	per	un	giovane	verso	sacerdozio			 	3.000,00	euro	
Carità	culturale,	abbonamenti	del	Popolo	per	missionari			 	2.000,00	euro	
PEM,	contributo	per	esperienza	in	missione	per	giovane		 	2.000,00	euro	
OFTAL,	contributo	per	esperienza	a	Lourdes	per	giovani		 	1.000,00	euro			
Per	la	missione	diocesana	in	Kenya,	d.	Romano	e	d.	Elvino			15.000,00	euro		
	

In	collaborazione	con	“Bibione	Chiarity	for	Family”	(Consorzio	turistico)	
Per	la	missione	diocesana	in	Mozambico	 	 	 	5.000,00	euro		
Per	Casa	Madre	della	Vita,	Pordenone		 	 	 	1.000,00	eur0	

	

Progetto	Amici	in	Missione	
d.	Thomas,	centro	per	bambini	malati	di	Aids,	India	 		 	3.000,00	euro		 	
d.	Bismark,	centro	accoglienza	donne	e	bambini,	Bolivia	 	3.000,00	euro	
Missioni	Suore	di	Maria	Bambina	(Keral,	Nepal,	Egitto)	 	5.000,00	euro		
Progetto	missionari	comboniani		 	 	 	 	2.500,00	euro		
	

Progetto	Borse	di	studio	per	sacerdoti	stranieri	 	 14.587,00	euro		
	

Progetti	altri		
Progetto	“L.	Padovese”,	Copti	d’Egitto	 		 	 5.000,00	euro	
p.	Pirlo,	Filippine		 	 	 	 	 	 			500,00	euro	
p.	Luigi	Moser		 	 	 	 	 	 			500,00	euro		
Giornata	mondiale	per	le	Missioni		 	 	 	 			500,00	euro		
Carità	per	la	Casa	poveri	di	Perugia,	Card.	Bassetti																							500,00	euro		
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SPECIALE	KENYA	
Dal	27	dicembre	e	alll’8	gennaio	con	una	piccola	delegazione	andremo	a	far	visita	
alle	missioni	diocesane	in	Kenya:	porteremo	parte	delle	offerte	dell’estate,	come	
previsto	dal	gruppo	missionario,	e	quanto	raccoglieremo	con	le	offerte	presso	la	

mostra	in	chiesa,	“Presepi	2018”		
	

	
	

MISSIONE	DIOCESANA	IN	KENYA:		
con	don	Elvino	e	don	Romano		
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Hanno	ricevuto	il	sacramento	
del	Battesimo	

(al	30	novembre	2018)		
	

1. Boldrin	Ryan,	di	Pierantonio	a	
Cereser	Giorgia	
	2.	Gervaso	Samuele,	di	Mattia	e	
Sashenka	Nikolli	
3.	Tolomio	Sveva,	di	Marco	e	
Veronica	Sponton		
4.	Magni	Atena,	di	Leandro	
Matteo	e	Veronica	Bompan		
5.	Roberto	Elenoire,	di	Eugenio	e	
Samanta	Manzato		
	
Icona	del	battesimo	di	Gesù	(chiesa	
parrocchiale)		
	

6.	Gattolin	Edoardo,	di	Mirko	e	Tatiana	Zamfire		
7.	Salvador	Camilla,	di	Mattia	e	Cristina	Vignaduzzo		
8.	Ragazzi	Giulia	Maria,	di	Dario	e	D’Anna	Grazia		
9.	Cester	Nicolò,	di	Fabio	e	Lorenzonetto	Giada	
10.	Brambilla	Alessandra,	di	Alessio	Tommaso	e	Giuseppina	Nigro	
11.	Piasente	Giacomo,	di	Flavio	e	Alessandra	Mecchia	
12.	Zuttion	Elia,	di	Omar	e	Giovanna	Bido	
13.	Reccanello	Charlot,	di	Alessio	e	Santos	Batista	Luciene	
14.	Drigo	Edoardo,	di	Nicola		e	Gaia	Daneluzzi	
15.	Ponzio	Clelia,	di	Mattia	e	Mariadonata	Ariano		
16.	Di	Lonardo	Ginevra,	di	Dino	e	Carla	Allesina	
17.	Falasco	Beatrice,	di	Alberto	e	Giulia	Del	Sal	
18.	Tola	Filippo,	di	Jacopo	e	Eleonora	Bergo	
19.	Blasigh	Gaia,	di	Gianco	e	Bernardi		
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Hanno	ricevuto	per	la	prima	volta	
l’Eucaristia	

Battistuta Vittoria 
Beghi Samuele 
Bellotto Noemi 
Blaseotto Susi 
Carrer Elisa  
Cortello Luca 

De Pangher Carlo Joshua  
Ferrario Caterina 

Geo Aurora 
	

Icona	dell’Istituzione	dell’Eucaristia	(chiesa	parrocchiale)	

Geremia Lucrezia 	
Panzarin Lorenzo 

Pillon Mattia 
Piras Emily 

Ros Alessandra 
Santoro Tommaso 
Smaniotto Michele 

Tafa Jonathan 
Vignaduzzo Diletta 
Visentin Lorenzo 
Zanellato Elia 
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Hanno	ricevuto	il	sacramento	della	Confermazione	2018	
	

 Acampora	Giada	
Battistuta	Elia	
Buttò	Giorgia	

Cercato	Bryan	Alexander	
Cestari	Filippo	
Cicuto	Lorenzo	
Cukai	Denisa	
Del	Sal	Carlos	

De	Pangher	Tommaso	
Drigo	Emma	

Driusso	Alessandro	
Fagotto	Emma	
Gesuato	Luca	

Granzotto	Emma	
Granzotto	Federico	

Loro	Arianna	
Mascoli	Cataldo	
Pellizzari	Erik	

Pillon	Tommaso	
	

Icona	della	Pentecoste,	discesa	Spirito	Santo	(chiesa)		 	 	Toccane	Maddalena	
																																Tonero	Alessandro	

																																																				Zanon	Alessio	
																															Zanusso	Vanessa		

	
		
	
 

	
	

HANNO	CELEBRATO		
IL	SACRAMENTO	DEL	MATRIMONIO	

Nessun	sacramento	del	matrimonio:	l’icona	delle	nozze	
di	Cana	ci	sia	di	stimolo	per	pregare	per	le	coppie	sposi,	
per	chi	custodisce	nel	cuore	il	desiderio	di	sposarsi	nel	
Signore	Gesù,	per	quanti	sono	in	difficoltà	o	si	ritrovano	
a	vivere	nuove	unioni,	comunque	feriti	nel	cuore.				
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Sono	tornati	alla	Casa	del	Padre	

(alla	data	del	28	novembre	2018)	

1.	Michelutto	Monica	in	Coppo		
2.	Buttò	Lina	ved.	Geo		
3.	Stival	Bruno	
4.	Moro	Bruno	
5.	Zanette	Cecilia	ved.	Viel	
6.	Baseggio	Armida	ved.	Bisioli	
7.	Soncin	Claudio	
8.	Mantello	Lino	
9.	Marin	Mirco	
10.	Cusin	Aldo		
11.	Panzarin	Adriano	
	
Icona	della	risurrezione:	Gesù	scende	agli	inferi	e	
apre	le	porte	degli	inferi		
	

12.	Biasio	Loris		
13.	Valent	Rosa	ved.	Geo	
14.	Zamparo	Graziano	
15.	De	Biasi	Raffaello	
16.	Bologna	Germano	
17.	Fasano	Giovanni	
18.	Cercato	Norma	ved.	Blasigh	
19.	Calligher	Luigi	
Buttò	Elio	
20.	Toffoli	Arduino	
21.	Anzolini	Ugo	
22.	Cercato	Ida	in	Titonel	
23.	Bottacin	Orlando		
24.	DiGiovanni	Augusto	Antonio	
25.	Soncin	Zefferino		
26.	Murgia	Anna		
27.	Jerman	Anna	ved.	Domio	
28.	Fasano	Giovanni		
29.	Soncin	Zefferino	
30.	Codognotto	Valentino	
31.	Michelutto	Odorindo		
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Bibione	guarda	all’Avvenire	2019	
Bozza	estate		

	

	
E…state	responsabili!	

	La	cura	del	Creato	è	cura	di	te.	
	

riflessione	sul	Sinodo	indetto	da	papa	Francesco	nel		2019,	sull’Amazzonia	e	sul	rispetto	per	
un’Ecologia	integrale	avendo	come	filo	conduttore	l’enciclica	Laudato	Sì	

	

APRILE	
Domenica	21	 Pasqua	
	 	 	 VII	Concorso	organistico	“Rino	Benedet”		
	 	 	 Giuria:	M°	Wolfgang	Seifen,	M°	Stefano	Chinca,	
		 	 	 M°	Pietro	Pasquini,	M°	Roberto	Padoin,	M°	Bravin	Michele.		
		 	 	 Segretario,	M°	Beppino	Delle	Vedove	
Giovedì	25		 	 Prove	dei	candidati	
Venerdì	26	 	 Eliminatorie	
Sabato	27	 	 Concerto	d’onore	con	M°	Wolfgang	Seifen	(D)		
	 	 	 Annuncio	dei	vincitori	del	Concorso	
	 	 	 V	Concorso	di	composizione	musica	liturgica	
	 	 	 Giuria:		M°	Wolfgang	Seifen,	M°	Daniele	Toffolo,	M°	Stefano		
	 	 		 Procaccioli,	M°	Paolo	Ugoletti	,	M°	Stefano	Chinca.	
Domenica	28	 Domenica	in	albis	detta	della	“Divina	Misericordia”	

		 	 	 I^	Giornata	di	solidarietà	missionaria	 	
		 	 	 Finali	e	premiazioni	di	tutti	i	candidati		

MAGGIO	
Venerdì	3		 	 “Regina	della	Polonia”,	s.	Messa	in	lingua	polacca	ore	20.00	

Domenica	19	 II	giornata	di	solidarietà	missionaria		
Mercoledì	29		 S.	Messa	d’inizio	stagione	a	Lido	dei	Pini		
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GIUGNO		
Sabato	1	 	 Inaugurazione	della	mostra	“Laudato	si”,		
		 	 	 edita	dalle	EMI.«Un	vero	approccio	ecologico	diventa	sempre	un		
		 	 	 approccio	sociale,	che	deve	integrare	la	giustizia	nelle	discussioni		
	 	 	 sull’ambiente,	per	ascoltare	tanto	il	grido	della	terra	quanto	il	grido	dei		
	 	 	 poveri»	(Papa	Francesco,	Laudato	sì,	49)	
		 	 	 Interviene	N.N.	(in	attesa	di	conferma)	
		 	 	 VII	Festival	Internazionale	“Città	di	Bibione”	
Domenica	9			 Pentecoste		
	 	 	 Saggio	d’organo	degli	allievi	del	M°	Wladimir	Matesich	
Giovedì	13		 	 Concerto	con	il	M°	Giorgio	Revelli	(I)		
		 	 	 e	con	Ensemble	trombe	FVG		
Giovedì	20	 	 Corpus	Domini,	S.	Messa	internazionale.	Al	termine,		
		 	 	 processione	accompagnata	dalla	banda	di	Vado,		
Venerdì	21		 	 VII	Festival	coro-organo	“Lions	Club	Bibione”,	
		 	 	 Polifonico	Corale	San	Martino		(di	Salgareda,	TV)			
Domenica	23	 II	FESTIVAL	DELLA	FAMIGLIA	
		 	 	 Concerto	d’organo	con	il	M°	Fausto	Caporali		
Lunedì	24	 	 Inizio	Gr.Est.,	VIII	edizione		
Martedì	25		 	 Concerto	d’organo	con	M°	Elisabetta	Tonizzo				
Mercoledì	26		 …Responsabili	per	e	della	famiglia:		

		 	 “Famiglia	e	generazione”	
Giovedì	27		 	 Notte	bianca	fino	alle	ore	24.00		
Venerdì	28		 		 Testimonianza-Spettacolo	con	la	Comunità	di	Nomadelfia		
Domenica	30		 III	Giornata	di	solidarietà	missionaria	
	 	 	 VII	Festival	Coro-organo	“Lions	Club	Bibione”,		
	 	 	 Concerto	con	la	Corale	della	Cappella	della		
	 	 	 Cattedrale	di	Udine					
LUGLIO	
Martedì	2		 	 Spettacolo:	"La	Passione	di	Maria",	rappresentazione	
		 	 	 	Sacra	dalla	lauda	di	Jacopone	da	Todi,		

		 voci	recitanti,	solisti,	coro	e	pianoforte.		A	cura	di	GardArt	.		
Mercoledì	3			 …Responsabili	per	e	dell’acqua,	Ecologia	H2O:		
		 	 	 questione	acqua,	questione	di	vita.	Interviene,		
	 	 	 Silvano	Pedrollo	e	la	figlia	Alessandra		
		 	 	 in	dialogo	con	Lucia	Bellaspiga,	inviata	di	Avvenire		
Giovedì	4	 	 Notte	bianca	fino	ore	8.00	del	venerdì.		
	 	 	 Lectio	divina	proposta	da	S.	Ecc.	mons.	Josè		
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		 	 	 Tolentino	de	Mendonça		Archivista	e	Bibliotecario	del	Vaticano	
Venerdì	5	 	 “Elogio	della	sete”:	Testimone,	S.	Ecc.	mons.	Josè		
		 	 	 Tolentino	de	Mendoça	
Lunedì	8	 	 Spettacolo	teatrale	
Martedì	9		 	 VII	Festival	coro-organo	Lions	Club,		
		 	 	 	Coro	Ensemble	Armonia	di	Cordenons,	all’organo		
		 	 	 M°	Daniele	Toffolo							
Mercoledì	10		 …Responsabili	per	e	della	vita:	Testimone,			
		 	 	 dott.	Alessandro	Frigiola	in	dialogo	con	Lucia	

			 	 	 Bellaspiga,	inviata	di	Avvenire		
Giovedì	11	 	 notte	bianca	fino	ore	8.00	del	venerdì		
Sabato	13		 	 Concerto-spettacolo	“Il	ritmo	della	fede”	
	 	 	 ELIKYA,	un	coro	di	speranza	(piazza	Fontana)	
Domenica	14	 ore	11.30	S.	Messa	animata	dal	coro	Elikya							

		 IV	Giornata	di	solidarietà	missionaria		
Lunedì	15	 	 Spettacolo	teatrale	Sichàr-Jobel	
	 	 	 (riflessione	teatrale	sull’Enciclica	Laudato	Si)	
Mar/Mer	16	o	17	 XIII	Festa	di	Avvenire	e	de	Il	Popolo	
	 	 	 …Responsabili	del	comunicare:	tra	notizie	e	fake	news	
Giovedì	18		 	 Notte	bianca:	serata	straordinaria	su	“LA	PAROLA”:	
		 	 	 	Lettura	di	brani	scelti	del		Vangelo	di	Luca,	accompagnata	
		 	 	 	da	musiche.	Jobel	teatro.	Dalle	ore	22.00,	disponibilità	di		
		 	 	 confessori	e	adorazione		eucaristica	fino	ore	8.00	
Lunedì	22		 	 Spettacolo	teatrale	con…	
Martedì	23	 	 	concerto	organo	con	M°	Beppino	Delle	Vedove		

		 	 	Quartetto	d’ottoni	Giles	Farnaby	Brass	
Mercoledì	24	 …Responsabili	del	lodare:	Laudato	sì,	il	Cantico		

		 	 	 di	san	Francesco.	Intervengono	il	tenore		
				 	 fra	Alessandro	e	il	rap		Bruno	Eight			

Giovedì	25	 	 notte	bianca	fino	ore	8.00	
Lunedì	29		 	 Proiezione	docu-film:	“Francesco,	uomo	di	parola”	
		 	 	 Docu-film	su	e	con	papa	Francesco	(arena		
		 	 	 parrocchiale)	
	
Martedì	30	 	 VII	Festival	Coro-organo	“Lions	Club	Bibione”	
		 	 	 Gruppo	Vocale	“Viriditas”,	direttrice	M°	Francesca	
		 	 	 	Paola	Geretto.		
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Mercoledì	31	 …Responsabili	del	creato:	il	Sinodo	sull’Amazzonia	
AGOSTO	
Giovedì	1		 	 Notte	bianca	fino	alle	ore	8.00:	Perdono	d’Assisi	
Venerdì	2			 	 Apertura	porta	santa,	III	edizione		
	 	 	 Presiede	il	rito	N.N.	Con	Ensemble	trombe	FVG	
Lunedì	5	 	 spettacolo	teatrale	
Martedì	6	 	 VII	Festival	Coro-organo		
Mercoledì	7			 Premio	“Luigi	Padovese”	

…Responsabili	di	e	per	la	pace:	interviene	S.	Em.		
		 	 	 Louis	Raphel	Sako,	Patriarca	di	Bagdad	dei	Caldei		
Giovedì	8		 	 Celebrazione	giubilare	fino	alle	ore	8.00	del	venerdì		
Domenica	11		 V	giornata	di	solidarietà	missionaria		
Giovedì	15		 	 Solennità	dell’Assunta	
Venerdì	16	 	 chiusura	Porta	Santa	con	il	Vescovo	Giuseppe			
Martedì	20		 	 concerto	d’organo	a	4	mani,	con										 	
		 	 	 M°	Davide	Basaldella	con	M°	Alberto	Pez		
Giovedì	22		 	 notte	bianca	fino	ore	23.00	
Martedì	27		 	 Concerto	con	M°		Etienne	Walhain	(B)	 	
Giovedì	29		 	 notte	bianca	fino	ore	23.00	
Venerdì	30		 	 VII	Festival	“Lions	Club	Bibione”		
		 	 	 Serata	in	collaborazione	con	la	Fondazione	Santa	Cecilia	
		 	 	 	di	Portogruaro.		
SETTEMBRE		
Domenica	1			 VI	giornata	di	solidarietà	missionaria	

			Martedì	3		 	 Concerto	Serena	Arnò	(Soprano)	e	il		M°	Wladimir		
		 	 	 Matesic	(Organo).	
Giovedì	5		 	 notte	bianca	fino	ore	22.30		
Domenica	8			 Festa	della	natività	di	Maria	 	
Martedì	10		 	 Concerto	d’organo	M°	Michele	Bravin										
Sabato	14		 	 VII	Festival	Coro-organo	“Lions	Club	Bibione”		
		 	 	 S.	Messa	di	ringraziamento	animato	dalla	Corale	

			 “Juvens	harmoniae”	di	Udine	
Con	il	contributo	e	patrocinio	d	
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FESTA	DELL’ASSUNTA	2018	

				 	
	
	
	
	

	
	

Il	nostro	fiume	
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IL	VESCOVO	IN	VISITA	PASTORALE	
	

Mercoledì	19	dicembre		
Ore	18.00,	insieme	ai	parroci	dell’Unità	pastorale,	porta	il	saluto		
agli	sportivi	della	società	Bibione	calcio	e	ai	loro	familiari.		
	

Domenica	30	dicembre		
	 Ore	15.00,	cattedrale	di	Concordia,	apertura	della	Visita	pastorale		
	

Dal	5	gennaio	al	21	febbraio,	visita	delle	parrocchia	della	nostra		
Unità	pastorale.		
	
Dal	13	al	20	febbraio,	incontra	la	Comunità	parrocchiale	di	Bibione.	
Incontrerà	 il	 Consiglio	 pastorale	 e	 per	 gli	 Affari	 Economici,	 alcuni	
malati	 e	 anziani,	 i/le	 catechiste/i,	 gli	 adolescenti	 che	 partecipano	
alla	 Scuola	Animatori	Gr.Est.,	 la	Comunità	 religiosa	 delle	 suore	 di	
Maria	 Bambina	 e	 alcune	 realtà	 imprenditoriali…e	 celebrerà	 con	 e	
per	noi	 il	20	febbraio.	Viviamo	nell’attesa	e	nella	preghiera	questo	
momento	di	Grazia.	

	
	
	

	
	

20	febbraio	2018	
56°	anniversario	della	Parrocchia,	

11°	anniversario	della	Dedicazione	della	chiesa	parrocchiale	
	
ore	18.00	 santa	Messa	presieduta	dal	Vescovo	Giuseppe	
	
ore	19.30	 cena	comunitaria	presso	il	Savoy		
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UNITÁ	PASTORALE		

DI	SAN	MICHELE	AL	TAGLIAMENTO		
	

VERSO	UNA	NUOVA	RIDISTRIBUZIONE	
DEI	SACERDOTI		

	
	
	

CRITERI	OGGETTIVI	(dati	dai	numeri!)	
“Fra	qualche	anno	avremo	non	più	di	una	settantina	di	presbiteri	tra	

i	 40	 /	 75	 anni	 e	 ca.	 venticinque	 sotto	 i	 40	 anni,	 con	 ancora	 un	 gruppo	 di	
anziani,	 come	 collaboratori.	 E’	 con	 queste	 forze	 che	 dobbiamo	 fare	 i	 conti,	
tenendo	presenti	anche	i	servizi	diocesani	e	l’apertura	alla	Chiesa	universale.	

Oggi	siamo	370.000	abitanti	suddivisi	in	190	parrocchie:	significa	un	
sacerdote	ogni	5mila	abitanti”.	(Vescovo	Giuseppe)	
	
		 Alla	luce	di	queste	indicazioni,	il	Consiglio	di	Unità	pastorale	ha	
fatto	 un’ipotesi,	 che	 i	 membri	 dei	 Consigli	 pastorali,	 dopo	 essersi	
confrontati	 in	assemblea,	hanno	approvato.	Ora	questa	proposta	è	stata	
presentata	 al	 Vescovo,	 così	 come	 hanno	 fatto	 tutti	 i	 Consigli	 di	 unità	
pastorale	della	Diocesi.	
Lugugnana-Brussa-Castello,	 chiede	 una	 riflessione	 anche	 con	 l’Unità	
pastorale	di	Fossalta.		
1	 parroco	 e	 1	 cappellano	 a	 San	 Michele,	 assumendo	 la	 responsabilità	
pastorale	delle	parrocchie	di	S.	Michele,	S.	Giorgio,	Cesarolo,	Villanova.	
1	parroco	a	Bibione,	proponendo	alla	frazione	di	Bevazzana	di	inserirsi	a	
Bibione.	La	parrocchia	di	Cesarolo,	essendo	centrale,	è	stata	scelta	quale	
sede	per	tutti	gli	appuntamenti	di	formazione	a	livello	di	Unità	pastorale,	
indicando	 la	 canonica	 di	 Cesarolo	 quale	 sede	 per	 uno	 o	 due	 sacerdoti	
anziani	autonomi,	 in	grado	così	di	dare	una	mano	al	 territorio.	È	emersa	
anche	l’ipotesi	di	unire	Bibione	e	Cesarolo,	sempre	con	1	parroco,	e	quindi	
togliendo	un	cappellano	a	S.	Michele:	ma	 la	 “Pastorale	del	 turismo”	che	
caratterizza	 Bibione	 ha	 un	 ritmo	 diverso	 da	 tutte	 le	 altre	 parrocchie,	
seppur	confinanti:	già	con	le	prime	domeniche	di	marzo	arrivano	i	turisti,	e	
la	 Comunità	 si	 deve	 mostrare	 loro	 attenta	 attraverso	 una	 particolare	
proposta.	 Per	 i	 pochi	mesi	 invernali	 e	 “dormienti”,	 il	 parroco	 di	 Bibione	
potrà	 svolgere	 altri	 servizi	 a	 livello	 diocesano.	 Comunque	 sia,	 a	 breve	 si	
passerà	da	5	a	2	parroci	per	l’intero	nostro	territorio	comunale.			
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La	Comunità	cristiana	di	Bibione	
ringrazia	e	sostiene	

	
	

	
	

	
	

	
	

Natale:	Dio	Dona	suo	Figlio	Gesù	
per	insegnarci	che	si	è	felici		

non	se	si	fa	quello	che	si	vuole,		
ma	se	si	rende	felice	chi	hai	accanto.		

La	vita	è	dono:	rendi	felice	chi	hai	accanto,	
dona…	il	tuo	sangue!		
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PROGRAMMA	
DELLE	FESTIVITA’	NATALIZIE	

	

Sabato	1	dicembre		
Apertura	“casetta	di	Natale”	a	cura	del	Gruppo	teatrale	“Sichàr”		

Mercoledì	5	dicembre		
Ore	15.00	 	 Inaugurazione	e	benedizione	mostra	presepi	in	chiesa	
Sabato	8	dicembre		
Ore	9.00	e	ore	11.00		 Santa	Messa	dell’Immacolata			
Ore	18.00	 	 Santa	Messa	della	domenica		
Domenica	9	dicembre		
Ore	9.00	e	ore	11.00		 Sante	Messe	
Domenica	16	dicembre	
Ore	9.00	e	ore	11.00		 Benedizione	dei	Gesù	bambino	da	porre	nei	presepi	
Mercoledì	19	dicembre		
Ore	14.30	 	 Confessioni	dei	ragazzi		
Lunedì	24	dicembre		
Ore	18.00	 	 Messa	di	Natale,	della	vigilia.	S.	Messa	dedicata	ai	bambini	e		
		 	 	 alle	loro	famiglie.		
		 	 	 Al	termine,	rappresentazione	sacra	con	l’arrivo	di	san	Giuseppe		
		 	 	 e	la	Vergine	Maria	e	una	sorpresa	per	tutti	i	bimbi.		
Martedì	25	dicembre,	Natale	di	nostro	Signore	Gesù		
Ore	24.00	 	 Messa	di	Natale,	della	notte			
		 	 	 Al	termine,	brindisi	di	Natale	offerto	da	Avis-Aido		
Ore	9.00	 	 Messa	di	Natale,	dell’aurora		
Ore	11.00	 	 Messa	di	Natale,	del	giorno		
Mercoledì	26	dicembre,	Santo	Stefano	
Ore	9.00	e	ore	11.00	 Sante	Messe	
Lunedì	31	dicembre		
Ore	18.00	 	 Santa	Messa	di	ringraziamento:	saranno	ricordati	quanti	hanno		
	 	 	 ricevuto	i	sacramenti	del	Battesimo,	l’Eucaristia,		
		 	 	 la	Confermazione,	i	defunti	dell’anno.		
Martedì	1	gennaio	2019,	Santa	Madre	di	Dio,	Giornata	mondiale	per	la	pace	
Ore	9.00	e	ore	11.00		 Sante	Messe	
	Sabato	5	gennaio	2019	
Ore	18.00	 	 Santa	Messa,	segue	benedizione	del	falò.		
		 	 	 In	collaborazione	con	Avis-Aido		Bibione			
Domenica	6,	Epifania	
Ore	9.00	e	ore	11.00		 Sante	Messe	con	benedizione	dei	bambini		
Domenica	13	gennaio,	Battesimo	di	Gesù	



 

44	

La	Stella		
che	accoglie	quanti	entrano	a	Bibione		

accompagni	tutti	all’incontro		
con	il	Bimbo	di	Betlemme,	
per	vivere	un	vero	Natale.	

Auguri	ai	bibionesi	e	agli	amici	di	Bibione!	

	
	

	
Grazie	alla	Ditta	“Serramenti	Beltrame”	e	alla	sua	maestranza		per	l’opera	e	per	la	sensibilità		
	
	
	

	
Se	vuoi	essere	informato	sulla	vita	della	Comunità…	

	

	
																																														
																											www.parrocchiabibione.org						

	
				

Facebook		 	 Parrocchia	Bibione	
Twitter		 	 pbibione		

Instagram	 	 vena_don_andrea		


