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Lettera aperta ai bambini e bambine di prima comunione  

Carissimi amici,  

oggi avete ricevuto per la prima volta l’Eucaristia: Gesù ci ha 

detto – e noi ci fidiamo dell’Amico Gesù – che quel pezzettino 

di pane cambia  del tutto dopo le parole della consacrazione: 

“Prendete, questo è il mio corpo…prendete, questo è il mio 

sangue”. Sì, in quel pezzettino di pane c’è la vita stessa di 

Gesù, c’è Lui che si dona a noi per renderci forti e capaci di 

donarci agli altri, come Lui.  

Ogni volta che verrete a Messa alla domenica, faremo 

“comunione con Gesù”, per imparare a fare “comunione tra noi e 

con tutti”. Che bello!      Continua pagina 

interna  

 
 
 
 
 
 
 

BIBIONE 
FREE PLASTIC - NO PLASTICA 

 
  Il 15 agosto il bollettino parrocchiale annunciava l’impegno della 

Città di Bibione di diventare una free-plastic (liberi da plastica): una 

scelta che ci vide profondamente convinti a tal punto da rilanciare la 

notizia sul bollettino parrocchiale, arricchendola con alcune citazioni 

dell’Enciclica Laudato sì di papa Francesco, dedicata al creato e 

approfondita proprio durante l’estate. Vedevamo infatti in quella scelta 

un “tassello” importante e concreto - accanto alla spiaggia senza 

fumo/mozziocni – per mettere in pratica alcuni degli impegni suggeriti 

dal Papa stesso, pur di custodire e prendersi cura della “casa comune”, 

cioè il creato e quindi di chi lo abita. Come scrive papa Francesco, si 

tratta di educarsi a nuovi stili di vita: 

“evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua,  
differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, 

trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e 
condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi,  

spegnere le luci inutili, e così via” (Laudato sì, nr 211). 

Agli annunci, però, devono seguirei azioni concrete. Come parrocchia 

riteniamo quindi giunto il momento di sposare in pieno la scelta del 

nostro territorio e dire “free plastic” negli ambienti parrocchiali. Prima 

noi come parrocchia – penso alle feste degli anziani, al Gr.Est… - diciamo 

basta plastica monouso. Un invito che rivolgo ai genitori che 

organizzeranno feste nei locali dell’oratorio: evitiamo plastica mono 

uso, ed evitiamo di fumare davanti ai bambini in oratorio e di gettare 

mozziconi nell’area parrocchiale, compresa l’area del Bar.  

Segnalo che anche gli involucri delle candele della chiesa sono o in 

alluminio o plastica riciclabile. Un modo concreto per aiutare a “leggere 

e capire” l’Enciclica di papa Francesco affinché la nostra “casa comune” 

continui ad essere bella e accogliente per tutti, e per chi verrà.  

Lettera aperta ai cresimandi  

 Carissimi, 

oggi siete emozionati e felici, e un po’ lo sono anch’io. Come già 
sapete, il Vescovo mi ha dato l’incarico di “amministrarvi” (darvi) il 
sacramento della Cresima: siete i primi parrocchiani che ricevete da me 
il sacramento del Battesimo, dell’Eucaristia e oggi della 
Confermazione. I tre sacramenti che ci fanno “cristiani doc”! Col 
Battesimo siamo diventati figli di Dio, amici speciali di Gesù; 
nell’Eucaristia siamo nutriti di Gesù stesso e da Gesù stesso; con la 
Cresima/Confermazione, si ravviva il dono che abbiamo ricevuto nel 
Battesimo e siamo così ancor più forti nel “giocare la partita della vita”.  
In questi anni avete avuto modo di conoscere l’amico Gesù, la sua 
compagnia – la Chiesa -, e tante altre cose.  
      Continua pagina interna  
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Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 19, s. Paolo della Croce  
Ore 18.00 - cresimandi e famiglie  
                25° matrimonio di Moni Bidin Riccardo 
                  E Cecco Gabriella   
Domenica 20, XXIX del tempo ordinario  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 - per la Comunità  

Per i comunicandi e famiglie  
50° di matrimonio di Visentin  
 Gianfranco e Artico Vali  
+ Sante e Lilia 

  + Pietro e Marina  
  + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia 

  + Fam. Finuzzi e  Fam. Carrer  
  + Luigi e Celestino Pillon  
Lunedì 21, sant’Orsola 
Ore 18.00 + GiamPaolo Migotto 
  + Odorindo Michelutto 
Martedì 22, s. Giovanni Paolo II 
Ore 18.00 + Armido Piva 
  + Francesco Moretto 
  + Fam. Cesarato 
Mercoledì 23, S. Giovanni da Capestrano 
Ore 18.00 + Ilenio 
Giovedì 24, S. Antonio M. Claret 
Ore 17.30 adorazione eucaristica 
Ore 18.00 vespri 
Venerdì 25, S. Gaudenzio 
Ore 18.00 + Ilenio 
  + Egidio Del Sal 
  + Fam. Favaro Angelo  
Sabato 26, S. Alfredo 
17.30  battesimo 
18.00  + Franca Filippi  
  + def.ti Filippi 
  + Wrher e Italo  

BATTESIMI 
 
 

Sabato 26 ottobre, ore 17.30, di CHRISTIAN 
LEONE, di Antonio e Carrer Stefania  
Domenica 27 ottobre ore 10.30, di MAJA 
BONIFACIO, di Marco e di Agnieszka 
Mitura. 
Venerdì 1° novembre, ore 18.30, battesimo 
di ADELE SICA, di Massimo ed Emanuela 
Carrer.  
Sabato 16 novembre ore 11.30, MACOR 
NICOLO’, di Corrado e Ceroni Giulia.  
Sabato 23 novembre ore 17.00, BATALLI 
ALEXANDER, di Arber e di Zanusso Lara.  

 

APPUNTAMENTI  DI SPIRITUALITÀ 

Recita del S. Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45  
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e 
lectio divina  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura 
adorazione. 
Durante l’adorazione sarà disponibile 
un sacerdote per le confessioni.   
 

Coroncina Divina Misericordia:  
ogni venerdì ore 17.50  
 

Confessioni: ogni giorno da mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive; durante l’adorazione  
 

Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio, piano 
terra. Ogni terzo giovedì del mese, 
animazione dell’adorazione eucaristica 
serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  

AVVISO 
Nel giorno in cui si celebra un funerale, non c’è la 
santa messa della sera. I defunti saranno ricordati 
durante la celebrazione esequiale.  
 

DEFUNTI 
In questi giorni è morto MIGOTTO 
VITTORIO:  lo affidiamo alla misericordia 
di Dio e ci stringiamo ancora una volta e 
con grande  affetto alla moglie e ai figli.  

Hanno ricevuto il sacramento 
della Confermazione (cresima) 

 

Acampora Sara Rita 

Batalli Gabriel 

Budinoski Bojan  

Budinoska Sanja 

Carrer Mathias  

Cortello Chiara 

De Giglio Marco 

Favaro Alberto  

Frattolin Sebastiano  

Gerotto Aurora  

Morsanuto Mattia  

Mecchia Alice 

Molin Nicole  

Moro Davide  

Orlando Lorenzo  

Paron Sara  

Ramon Ginevra  

Vignaduzzo Sofia 

Zanellato Davide  

Zanon Matilde  

Zecchinel Ginevra 

Zecchinel Vittoria 

 

Hanno ricevuto per  

la prima volta l’Eucaristia… 
 

Bivi Emma 

Borbas Giulio Andrea  

Cestari Tommaso  

Cusin Lisa  

Favaro Marianna 

Lena Vittoria 

Massarutto Emma 

Perissinotto Greta 

Pizzolitto Jack 

Pizzolitto Justin 

Salvador Cristiano 

Sbrugnera Alessandro  

Shakeel Maryam  

Toniolo Elisabetta  

Valent Elisa  

Vidotto Giovanni 

Zanusso Samuele 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DELL’ANZIANO  
Domenica 3 novembre  2019  

con CASTAGNATA 
 

Ore 11.00    santa Messa in chiesa 
Ore 12.15   pranzo in oratorio  
  con i ragazzi della Cresima 
               che si porranno a servizio. 
 
Ore 15.00 castagnata aperta  
            a tutti  
 

Contributo euro 15,00.  
 

Prenotarsi in sacrestia o al bar 
entro il 28 ottobre. 

AGENDA DEL DON 
21-28 ott: viaggio parrocchiale 
Mer 30 mattina: ufficio pellegrinaggi 
4-15 nov: missione diocesana in Mozambico  
 
  

APERTURA ANNO PASTORALE 
Sabato 13 ci siamo ritrovati per la 
santa Messa accompagnata dal rito 
del mandato ai vari volontari della 
parrocchia. Al termine, oltre un 
centinaio di persone si sono fermate 
in oratorio per fare festa insieme, 
per dire che siamo Comunità 
imparando a stare insieme, in 
allegria.  
Un grazie del tutto speciale va dato 
alla Direzione e al Personale del 
Villaggio Turistico Internazionale 
che hanno voluto – per l’ennesima 
volta! – venirci incontro: un grazie di 
cuore!   
 

PROGETTO E CALENDARIO 
PASTORALE 

In fondo alla chiesa – o 
scaricandolo dal sito della 
parrocchia – è possibile trovare 
l’agenda pastorale con indicati gli 
appuntamenti dell’anno.  

Comunità in cammino: cosa si è fatto…e cosa si farà.. SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
e COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

 
Giovedì 31 ottobre  
Ore 18.00 s. Messa dei Santi 
 

Venerdì 1° novembre  
Ore 9.00 e ore 11.00 
Sante Messe dei Santi  
 

Ore 14.30 
In cimitero, celebrazione della Parola nella festa dei Santi  
 
Sabato 2 novembre 
Ore 9.00 s. Messa per i defunti in chiesa  
 

Ore 14.30 s. Messa per i fedeli defunti in Cimitero 
Preceduta dal rosario per i defunti 
 

Ore 18.00 s. Messa festiva di domenica 3 novembre   
 
Domenica 3 novembre  
Ore 9.00 e ore 11.00  
 

CRESIMANDI 
Il gruppo cresimandi sarà seguito  
personalmente don Andrea. Il 
calendario viene aggiornato di 
volta in volta, insieme ai ragazzi/e 
anche in base agli impegni del 
don. 
Mercoledì 23: sospeso 
 

Mercoledì 30: con teatro (chi fa) 
 

Domenica 3 novembre: festa 
anziani (i ragazzi sono tenuti ad 
esserci: prepararsi alla Cresima è 
un percorso che chiede scelta, 
impegno, responsabilità…priorità 
su altri impegni).  
 

Mercoledì 6 e 13: sospeso  
 

Sabato 16: messa (ore 18), pizza e 
film in canonica  
 

Mercoledì 20: con teatro (chi fa) 
 

Suor Rita 
È entrata in punta di piedi, si è inserita perfettamente nella nostra 

Comunità svolgendo un prezioso servizio anche presso la Casa di 

riposo di san Michele.  

Tra due giorni suor Rita si trasferirà a Rimini, dove è stata nominata 

superiora di una Casa di riposo con annessa una scuola materna. 

Desideriamo ringraziarla per il modo e lo stile con il quale ha vissuto 

in  mezzo a noi, augurandole di continuare con la stessa gioia il 

servizio che l’attende e…attendici pure suor Rita, che Rimini è a due 

passi per un viaggetto! Grazie e…buon nuovo servizio!  



 
 
 

Lettera ai bambini/e di prima comunione, continua da prima pagina  

Sì, bambini, perché non basta fare la “comunione” con Gesù, se 

poi non cerchiamo di fare comunione con mamma e papà, con i 

nonni, gli amici di gioco e di scuola, le maestre…insomma, con 

tutte le persone che Gesù ci mette vicine. Ma c’è un altro 

segreto che l’Eucarestia ci ricorda: la “comunione” tra noi, quella 

possiamo vivere ogni domenica. Sì, perché la Messa non è solo 

“comunione” con Gesù, ma anche con tutti coloro con i quali ci 

troviamo a Messa. È bello che gli amici di Gesù si ritrovino 

insieme ogni domenica per stare insieme tra loro e  con Gesù; è 

bello trovarsi per dire insieme grazie a Gesù, e per ascoltare la 

sua Parola; è bello trovarsi per nutrirci dell’Eucaristia, il Pane 

degli Angeli, la forza del cammino.  

 Fate festa, bambini! Fate festa e siate felici. E poi 

continueremo insieme a far festa ogni domenica! Gesù vi vuole 

bene e ha bisogno di ciascuno di voi: della vostra allegria, della 

vostra gioia, del vostro chiasso, del vostro gioco, del vostro 

impegno nell’imparare cose sempre nuove…ha bisogno di voi e Lui 

vi darà sempre la gioia e la forza per fare bene il Bene.  

 Ci state? Gesù conta su di voi, a voi ora dimostrare che 

contate su di Lui.  

 Buona festa, amici. E siate sempre felici. 

 Io prego per voi, perché Gesù vi aiuti a diventare sempre 

più suoi amici, e voi pregate per me e anche per papà, mamma, i 

nonni…le maestre, i vostri amici…Ricordandoci che quando 

preghiamo siamo uniti a Gesù.  

 Buon cammino con la compagnia dell’Amico Gesù!  

Ah..io prego per voi, voi pregate per me, per mamma e papà, per 

tutti! Ok?   Don Andrea  

 

Lettera ai cresimandi, continua da prima pagina  

In quest’ultimo anno ci siamo concentrati sul tema dello Spirito santo, dei 

suoi doni che potremmo chiamare regali (sapienza, per capire l’esperienza 

gioiosa della vita; intelletto – per investigare alla luce della fede quanto 

avviene in noi e attorno a noi; consiglio, per aiutare chi ci sta accanto; 

fortezza, ci abilita ad affrontare le sfide della vita, intrecciata di gioie, 

sofferenze, tentazioni; scienza, grazie alla quale impariamo a comprendere 

la realtà oltre l’apparenza; pietà, è la risposta alla tenerezza con la quale 

Dio ci fa sentire figli amati; timore di Dio, intesa come il riconoscere la 

grandezza/santità di Dio).  

E poi i frutti dello Spirito santo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 

bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.  

 Con questo bagaglio, direi con questa “attrezzatura d’amore”, il 

Signore Gesù ci rende capaci di mettere in gioco i talenti che Lui stesso ci ha 

donato, a cominciare da quello della vita.  

Sì, Gesù vi affida questo talento perché vi vuole bene, si fida di voi e vi 

chiede di aiutarLo a portare nel mondo la gioia del suo vangelo. Non vi 

chiede di andare chissà dove: ma di portare la gioia del Vangelo in famiglia, 

a scuola, nello sport…nella vita di tutti i giorni. Mostrate con il vostro 

sorriso, il vostro impegno, la vostra disponibilità verso chi ha bisogno. Come 

ha ricordato papa Francesco e pure il nostro Vescovo Giuseppe, voi siete 

l’“adesso di Dio”! Sì, “adesso” Dio vi chiede di mettervi in gioco: non a 18 

anni, ma “adesso”. Adesso sorridere, adesso aiutare, adesso condividere, 

adesso migliorare il rapporto con gli amici, adesso studiare per saper usare 

bene la propria testa e intelligenza.  

Tutti forse vi dicono che da grandi farete questo, da grandi farete 

quest’altro…mentre Gesù vi dice “ora”, “adesso”…è il tuo momento. E 

allora tu fidati di Lui, giocati con Lui e per Lui.  

Giocati i talenti che Gesù ti ha affidato: non puoi tenerli in tasca, non 

puoi rimandare a domani ciò che Gesù attende oggi da te, adesso!  

Certo, forse ti sentirai “piccolo” di fronte a questa grande responsabilità: 

posso capirlo. Allora non restare solo! Mettiti in gioco insieme ai tuoi 

amici, alla tua Comunità…insieme, tutto sarà più bello e tutto sarà 

possibile. Sì, tu sei l’adesso di Dio. Adesso sei chiamato a metterti in 

gioco! Gesù si fida di te e attende te. Adesso! Prego per voi! D. 

Andrea  

 
 


