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GIÀ TI VOGLIAMO BENE 
 

Caro don Enrico, a nome di tutta la comunità, i Consigli 
parrocchiali ti porgono con viva gioia il più sincero ed affettuoso saluto 
di benvenuto e ti sono riconoscenti per aver accettato l’invito a 
diventare il nostro nuovo pastore. La gratitudine di noi tutti va 
naturalmente indirizzata anche al Vescovo, monsignor Giuseppe 
Pellegrini, per aver donato alla città di Bibione un nuovo parroco, 
nonché al vicario don Natale Padovese, oggi qui presente per 
accompagnare il tuo ingresso in questa nuova famiglia, che già ti vuole 
bene. 
E’ passato quasi un mese dalla messa di saluto per don Andrea ed ora 
un nuovo capitolo si apre per la comunità di Bibione. Da oggi diventi la 
nostra guida nell’adesione a Cristo. Sei chiamato a raccogliere e a 
conservare una preziosa eredità, lasciata da chi ti ha appena passato 
il testimone e prima ancora da don Arduino, nostro padre fondatore, 
che negli anni ’60, dal niente, ha avuto l’onere e l’onore di dar vita al 
complesso parrocchiale. A te il compito di spingerti oltre, di proseguire 
questo viaggio e arricchire il patrimonio di bene ricevuto, ovviamente 
secondo le tue forze. 
C’è una comunità tutta da scoprire, fedeli da conoscere uno ad uno. Un 
intero paese ti aspetta a braccia aperte: malati e anziani da visitare, 
bambini e ragazzi a cui offrire una testimonianza, stranieri da 
accogliere, madri e padri da ascoltare. Siamo certi che porterai il 
Vangelo in ogni ambiente e ambito di vita.  
Il lavoro che ti attende soprattutto in questa prima fase di avvio, non 
sarà facile: di sicuro sarà entusiasmante! Molte energie dovranno esser 
destinate al progetto dell’Unità pastorale: un impegno da accogliere 
come opportunità e occasione di crescita, che esige pazienza e 
disponibilità all’ascolto e alla condivisione.  
E poi ci sarà la Pastorale del turismo, firmata “Bibione guarda 
all’Avvenire”, la cui edizione per l’anno 2021 è già stata confermata, 
forse l’iniziativa più affascinante e originale che la parrocchia ha 
saputo costruire in questi ultimi anni e che ha permesso alla località 
balneare di proporsi anche come casa spirituale e luogo di cultura  
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alimentato dai valori cristiani. Non pretendiamo che tu sia un sacerdote 
perfetto. Ci basterà sapere e sentire che un uomo di Dio sta 
camminando qui con noi, guidandoci sulla retta via. La “macchina” che 
hai ricevuto è ben collaudata: siamo certi che tu la condurrai al meglio 
e “noi prenderemo posto con te”. Sei giovane ed è bello averti giovane. 
Non devi temere, non sarai solo. Le tante anime della comunità sono 
pronte a sostenerti, a darti un aiuto concreto, a procedere insieme a te 
nel segno della continuità e del confronto, ad accogliere con 
gratitudine quanto saprai donarci. A tale ultimo proposito, vogliamo 
ricordare un momento per noi significativo, vissuto ad inizio agosto, la 
sera del nostro primo incontro, quando ci siamo conosciuti. Al 
momento dei saluti, il Vicario, tuo riferimento nell’esperienza di 
Concordia, con voce emozionata si è rivolto a noi volontari, proprio 
usando queste parole “Tenetemelo da conto!”. E’ la frase che pronuncia 
un padre quando avverte che il distacco dal figlio, pronto a partire per 
un lungo viaggio, è imminente; e il padre con spirito di protezione, 
raccomanda a chi lo avrà in dote, di volergli bene, perché il suo ragazzo 
custodisce molti valori. Quel ragazzo sei tu. E le virtù che tieni in serbo, 
sarai in grado di trasferirle alla nostra comunità. Prima 
germoglieranno, dopodiché, ne siamo sicuri, porteranno i frutti della 
tua missione. 
Auguri di buon cammino, caro don Enrico. In nostra compagnia e 
sull’esempio della Vergine Maria, amata patrona della tua nuova 
comunità. 
                     I Consigli parrocchiali 
 

 
 

Con grande emozione ringrazio di 
cuore la comunità tutta per l’affetto, 
le parole e la preghiera intensa che 
ho gustato  nella celebrazione 
d’ingresso domenica scorsa.  
Come dicevo al termine della messa 
ora insieme camminiamo per 
continuare a crescere come 
comunità alla scuola del Vangelo di 
Gesù per testimoniare soprattutto 
con la vita ai tanti che qui a Bibione 
vengono a trovare ristoro e riposo, 
Colui che dà pace e gioia vera. Ci 
accompagni Maria nostra madre. 

Don Enrico 



SANTE MESSE 
 

Sabato 3, S. Edmondo 
Ore 18.00  - per le famiglie  
Domenica 4, XXVII del Tempo Ordinario 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00   - per la Comunità cristiana 
   + Maria Selvaggi  
Lunedì 5, s. Faustina Kowalska 
Ore 18.00  + Giuseppe 
   + D’Alocco Giuseppe-Daniela. 
Martedì 6, s. Bruno 
Ore 18.00  + Halina, Stanislaw 
   - per la salute di figlia Silvia 
      - per figlio Darek Gajewsky  

   nel 37° compleanno 
Mercoledì 7, B. V. Maria del Rosario  
Ore 18.00  + Giovanni  

    e nonni Elena e Sirio  
Giovedì 8, s. Felice vescovo  
Ore 8.00   - per le vocazioni 
Venerdì 9, s. Dionigi e compagni 
Ore 18.00  + Silvio Azzan 
    + Francesco Moretto 
Sabato 10, s. Daniele Comboni 
Ore 18.00  + Franca Filippi e fam. 
   + Irma e Giuseppe Drigo 

+ Renata e Umberto Bettin  
Domenica 11, XXVIII del Tempo Ordinario 
Ore 9.00          - per i comunicandi e cresimandi 
Ore 11.00   - per la Comunità cristiana 
     

FUNERALI 
 

Da Lunedì 28 settembre, il giorno in cui 
si celebra un funerale, viene sospesa la 
santa messa serale. Le eventuali 
intenzioni per i fedeli defunti saranno 
ricordate durante la messa esequiale.  
 

MESE MISSIONARIO 
 

È iniziato il mese missionario che 
culminerà nella Giornata Missionaria 
Mondiale dal titolo “Tessitori di Fraternità” 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45 
Adorazione eucaristica, ogni 
giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica. 
Ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile 
un sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive, e durante l’adorazione 
eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
ogni lunedì ore 20.30  

 
CELEBRAZIONI 

 

4 ottobre ore 11.00:  
10° anniversario di ordinazione 
presbiterale di d. Gabriele Cercato. 
 

11 ottobre ore 10.30:  
Battesimo di Alessia 
Altamiranda Palazzi di Enrique e 
Gargante Chiara. 
 

16 ottobre ore 14.00:  
Matrimonio di Thierry Collauto e 
Alice Inessa Suma,   
Celebra d. Gabriele Cercato  
 

16 ottobre ore 20.00: 
Penitenziale comunitaria 
genitori e padrini dei 
comunicandi e cresimandi. 
 

17 ottobre ore 18.00: 
Celebrazione della Confermazione. 
 

18 ottobre ore 11.00:  
Messa di Prima Comunione. 



 

Comunità in cammino: appuntamenti… 
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 

 

CRESIMANDI E COMUNICANDI 
Mercoledì 7 ottobre   ore 14.30 incontro con i comunicandi e alle 15.30 con i cresimandi 
Mercoledì 14 ottobre confessioni alle ore 14.30 dei comunicandi e alle 15.30 dei cresimandi 

 

CATECHESI 
Mercoledì 7 ottobre ore 20.30 in chiesa incontro con i genitori dei bambini e ragazzi del 
catechismo per presentare il cammino di catechesi alla luce delle normative vigenti.  
L’avvio dell’anno di catechesi sarà mercoledì 21 ottobre.  

 

CONFESSIONI, CRESIME, COMUNIONI 
Venerdì 16 ottobre confessioni comunitarie;  
sabato 17 Cresime; domenica 18 Messa di prima Comunione.  

 
 

FESTA DELLA COMUNITÁ  
SABATO 10 ottobre 

Ore 18.00 santa Messa d’inizio anno pastorale con il rito del mandato ai 
volontari della parrocchia 
Ore 19.15 cena in oratorio: 

- Grigliata mista, polenta, patatine fritte, acqua e vino (€ 10)  
- Hamburger e patatine fritte per i bambini/ragazzi fino 13 anni (€ 5). 

Prenotarsi entro e non oltre il 4 ottobre in sacrestia o presso il Bar Al 
Giovane versando la quota e comunicando un numero di cellulare. A 
seguito delle normative Covid i posti a sedere saranno limitati seguendo 
la suddivisione per nuclei familiari o preservando la distanza di sicurezza 
per i singoli. Si dovrà accedere e muoversi all’interno degli ambienti 
indossando la mascherina. Al momento dell’accesso avverrà il 
rilevamento della temperatura. 
Possibilità di prenotazione anche per asporto, sempre entro il 4 ottobre. 
Verranno proposti il mercatino delle torte e la lotteria come 
autofinanziamento per l’oratorio. 
 
Il POMERIGGIO:  ECOPEDALATA 
Percorso in bicicletta lungo le vie panoramiche di Bibione alla scoperta 
della natura incontaminata. Evento aperto a tutti. 
Ritrovo ore 13.30 presso l’oratorio e partenza verso il Giardino Botanico 
Per info e prenotazione: Alice 3451450205 – Danae 3393312022 


