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IO RICORDO…E TU?
Carissimi,
domani, 10 febbraio, l’Italia celebra il “Giorno del Ricordo”. Giorno in cui
si ricorda l’esodo degli istriani giuliani e dalmati e le vittime delle foibe,
quest’ultimi uccisi due volte: la prima, quando furono gettati nelle “foibe
carsiche”, e la seconda quando si tentò in ogni modo – e qualcuno tenta
di farlo ancora oggi – di cancellarli dalle pagine della storia. Con questo
Giorno il Parlamento italiano ha deciso di far memoria di questi eventi,
perché non avvengano mai più!
Per noi, Comunità di Bibione, ricordare è doveroso tenuto conto degli
istriani presenti nel nostro territorio: lo dobbiamo a loro, per quanto
hanno sofferto nel lasciare le loro case e le loro terre, per restare italiani
e, per tanti, vivere in libertà la propria fede; lo dobbiamo a loro per la
fatica e la sofferenza nell’inserirsi in un territorio nuovo, perché
considerati intrusi; lo dobbiamo a loro per quanto hanno fatto nel
contribuire a far crescere la nascente città di Bibione.
Insieme all’Amministrazione Comunale e alle Scuole, domani, ore
9.30, ci troveremo presso il cippo posto nell’angolo tra via Argo/Maja per
la preghiera, e poi presso la Delegazione comunale per una
rappresentazione teatrale a cura del gruppo “In-stabile”, dal titolo “Io
ricordo…e tu?” (solo per le scuole). Giovedì 13, ore 20.00, presso il Savoy,
invece, lo stesso spettacolo sarà aperto a tutti. Partecipiamo.
MADONNA DI LOURDES e MESSA PER GLI ANZIANI
Invito la Comunità a partecipare alla Messa delle ore 15.00 di Lunedì 10
quando pregheremo anche per i nostri anziani e malati, ai quali sarà
amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi (martedì 11
febbraio, Madonna di Lourdes, i ragazzi sono a scuola, e quindi
anticipiamo). Al termine della celebrazione, i bambini che si stanno
preparando alla 1a Comunione, insieme ai loro genitori, offriranno un
brindisi.
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SANTE MESSE
Sabato 8, s. Girolami Emiliano
Ore 18.00
+ Werther e Velia
Domenica 9, V del tempo ordinario
Ore 9.00
- per gli anziani e malati
+ Francesco Moretto
Ore 11.00
- per la Comunità
+Giuseppe Gaetaneo Gattolin
Lunedì 10, s. Scolastica
Ore 15.00
- per i malati e anziani
(con unzione infermi)
+ martiri foibe
Marted 11, Madonna di Lourdes
ore 18.00
+ Mario Moretto
+ Rino Benedet
+ Alberto Benedet
-A.F., PGR
Mercoledì 12, s. Damiano
ore 18.00
+ Regina Codognotto
Giovedì 13, s. Fosca
ore 8.00
Lodi e comunione
+Aldo Favaro e def.ti Favaro
Venerdì 14, ss. Cirillo e Metodio
ore 18.00
+ AnnaMaria Pellarin Forni
Sabato 15, s. Giorgia
ore 18.00
+ N.N.
Domenica 16, VI del tempo ordinario
ore 9.00
- per anziani e malati
ore 11.00
- per comunità parrocchiale

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.45
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 17.30: adorazione eucaristica
ore 18.00: canto dei vespri
Durante l’adorazione è disponibile un
sacerdote per le confessioni.
Coroncina della Divina Misericordia: ogni
venerdì ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e durante
l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito: ogni martedì
ore 20.30 in oratorio; ogni terzo giovedì ore
20.30-21.30 adorazione eucaristica.

DEFUNTI

Martedì,
a
Cesarolo,
è
improvvisamente
deceduta
Annamaria Pellarin in Forni, di anni
69, sorella del nostro Luigino.
Nell’affidare l’anima della nostra
sorella Annamaria alla misericordia
di Dio, desideriamo unirci a Luigino
e ai familiari tutti esprimendo loro le
nostre condoglianze e preghiera,
che allarghiamo all’intera Comunità
di Cesarolo.

Signore, dammi la Sapienza, che siede accanto a te in trono (Sal 9,4)
Ch’io non apra a nessuno
cui si debba chiudere e che non chiuda a nessuno
cui si debba aprire.
Fammi dolce nell’attirare i peccatori,
prudente nell’interrogarli, esperto nell’ammaestrarli.
Maturità nelle risposte, rettitudine nei consigli,
luce nelle oscurità, delicatezza nelle cose intricate, vittoria nelle difficoltà.
Ch’io salvi gli altri
senza perdere me stesso.
Preghiera del beato Francesco Bonifacio, primo martire infoibato

Comunità in cammino: alla scuola della Domenica
V domenica tempo ordinario: Is 58,7-10 Sal 112 1Cor 2-15 Mt 5,5-6

MEGLIO ESSERE CRISTIANI SENZA DIRLO,
CHE DIRLO SENZA ESSERLO
Sale e luce del mondo. La prima lettura ci offre la chiave di lettura, ci offre
la traiettoria. Dice il testo di Isaia: “La tua luce sorgerà…la tua ferita si
rimarginerà presto”. Nel fare il bene, nel dividere il pane con l’affamato, nel
vestire i nudi…la luce della tua vita sorgerà, e la “tua ferita si rimarginerà
presto”. Il sale ha due funzioni: dare gusto al cibo e conservare gli alimenti.
Questo i cristiani sono chiamati a diventare.
Luce. Richiama il vangelo di Giovanni dove Gesù dice di se stesso: “Io sono la
luce del mondo” (Gv 8,12). I cristiani risplendono non di luce propria, ma nella e
della luce di Cristo: la ricevono e la riflettono. C’è un particolare in questi due
elementi: non attirano l’attenzione su loro stessi. Il sale dà sapore ai cibi, luce
rende visibili le cose. Sale e luce sono due elementi non usufruibili: se uno ha
fame, non mangia il sale ma un cibo condito di sale; se uno vuole vedere di
notte, non si punta la lampada sugli occhi, ma verso gli oggetti; e se vuole
vedere il sole non guarda il sole, che lo acceca, ma le cose illuminate dal sole. La
natura di questi due elementi è di “essere per”. “Il giusto, ricorda il versetto del
salmo, risplende come luce. Questa è la nostra missione.
Gesù oggi ci dice di essere “sole e luce”: di non guardare a noi stessi, di non
puntare a noi stessi, ma all’altro. Ed è quanto ci aiuta a comprendere il profeta
Isaia: gradito al Signore non sono i digiuni o chissà cos’altro, ma l’amare. Dio è
colui che accende la nostra vita! La nostra identità-missione è quindi
“illuminare” gli altri; dare “sapore” agli altri. E nell’amare…ci accorgeremo che
“le nostre ferite, si rimargineranno”, ricorda Isaia. Certo, non dimentichiamo
che il sale brucia, se trova una ferita aperta. Ma il bruciore è via per una
guarigione. Non dobbiamo temere di essere “sale” anche se questo fa
“bruciare” chi ascolta. A volte uno “brucia” d’invidia, di cattiveria perché si sente
scoperto in una sua debolezza…ma è salutare! Gesù sarà sale in tutta la sua
forza, e sarà sua luce solo quando verrà innalzato in croce! Follia per gli uomini,
ma sapienza per il Padre del cielo. Tutto questo però, chiede moderazione. Sale
e luce chiedono moderato dosaggio, se no diventano insopportabili e inutili. Se
c’è troppo sale nel cibo, diventa disgustoso e lo si getta via; la troppa luce,
diventa abbagliante e quindi rende incapace di vedere le cose. La giusta misura
ce la offre ancora il profeta Isaia: “dividere il pane con l’affamato”, “introdurre
in casa il forestiero”…Il giusto dosaggio è aprire il cuore, affinché l’amore non
resti puro sentimento. L’amore è la giusta misura della fede.

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
GIORNO PER LA VITA CONSACRATA
Domenica scorsa, 2 febbraio, si è celebrata la Giornata della Vita consacrata,
con la presenza delle suore del nostro territorio. Un bel momento di preghiera,
di ritrovo e, a conclusione, di festa in canonica con i parroci dell’UP, insieme ad
alcuni rappresentanti della parrocchia. Un bel momento di festa…per tutti.
GIOVANI ACCOLTI…E AVVIATI
Sappiamo tutti – e più passa il tempo, più ogni Istituto di ricerca lo sta
dichiarando - che il “Reddito di cittadinanza” è una sorta di “Reddito di
dipendenza!”: lasci la gente seduta a casa e non la educhi a rimboccarsi le
maniche! Non è certo questo il modo per combattere la povertà.
Detto questo, in questi anni la Parrocchia ha accolto vari giovani extra
comunitari, e si è sempre cercato di offrire loro uno sbocco di autonomia.
Guardando indietro, ripenso ad Ahmed, e non serve aggiungere altro; poi Tracy
(rientrato in Pakistan grazie e con contributi del Governo Italiano), Usman
(pakistano) e Davood (iraniano), che lavorano rispettivamente a Vicenza e
Treviso; e quindi ecco Domenic e Kester (nigeriani), i quali si “annoiavano”
presso il Cif e cercavano una “famiglia” e un lavoro. Dopo due anni di presenza
e di lavoro – piccoli contratti fin dove può arrivare la parrocchia -, anche loro
hanno trovato un appartamento in affitto e un lavoro. Auguriamo loro buon
cammino, buon lavoro…e un grazie a chi li ha assunti. Questo è un bel modo di
fare carità, dove si aiuta l’altro a diventare autonomo assumendosi le proprie
responsabilità. Come uso dire, le opportunità sono state offerte, a ciascuno ora
farle fruttificare.
“CANDELORA” e SAN BIAGIO
Oltre 600 candele sono state distribuite in occasione della festa del 2 febbraio,
la Presentazione di Gesù, detta anche della “Candelora” (era domenica). Oltre
300 i fedeli presenti alla Messa in memoria di san Biagio, durante la quale sono
stati distribuiti i tradizionali “colass” (circa 370, dato che ne sono rimasti circa 50).
AUDITORIUM
Il gruppo genitori si è impegnato a più non posso per avviare una raccolta di
fondi – grazie anche alle libere offerte nelle feste organizzate – per rifare il
pavimento dell’auditorium: la spesa non è ancora completamente coperta, ma
i lavori possono essere avviati: tra fine febbraio e metà marzo, quindi,
l’auditorium verrà chiuso e si procederà con il lavoro, che sarà inaugurato con lo
spettacolo dei nostri ragazzi, il 28-29 marzo. Non poteva esserci evento
migliore per questa inaugurazione!

Comunità in cammino: cosa si farà…
FORMAZIONE ADULTI
Lunedì 10, ore 20.30 a Cesarolo, la dott.ssa Anna Romano incontra gli
adulti-genitori per parlare del rapporto ragazzi/adolescenti e scuola.
Siamo invitati a partecipare.
RIUNIONE GENITORI GR.EST:
Mercoledì 12 febbraio ore 15.00, in contemporanea con l’incontro di
catechesi, alcuni Educatori del Gr.Est. 2020 incontrano i genitori per dare
loro dei ragguagli. Passiamoci parola.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 13, adorazione eucaristica ore 17.00, ore 17.30 lectio divina
proposta da don Natale Azzan, ore 18.00 vespri.
AGENDA DEL DON
Martedì 11, mattina, a Pordenone per lezione in Seminario. Nel
pomeriggio parto per Milano, fino giovedì sera.

Codice delle piccole buone azioni
Sorridi alla monotonia del dovere quotidiano.
Elogia il fratello che ha operato il bene.
Aiuta con dolcezza
se ti accorgi che qualcuno ha sbagliato.
Rendi un servizio a chi ha bisogno.
Partecipa al gioco dei fanciulli, i prediletti di Dio.
Stringi cordialmente la mano al fratello che è nella tristezza.
Parla con dolcezza agli impazienti e agli importuni.
Guarda con affetto chi nasconde un dolore.
Riconosci umilmente il tuo torto.
Saluta affabilmente gli umili.
Abbi un pentimento sincero per il male fatto.
Ringrazia alla mattina e ogni sera il Signore.
(Padre Lacordaire)

Nuova versione del Padre nostro e del Gloria
Dopo Pasqua saranno consegnati alle Parrocchie i nuovi Messali (il libro
che il sacerdote tiene sull’altare durante la Messa), e il suo uso entrerà
obbligatoriamente in vigore con la I domenica di Avvento. A partire da
questa stessa domenica, si inizierà a recitare il Padre nostro e il Gloria
secondo la nuova traduzione.
La nuova traduzione era stata approvata nel novembre del 2018
dall’Assemblea generale della Cei. Dopo l’approvazione, la nuova
edizione italiana, la terza, del Messale Romano ha ottenuto il decisivo
via libera del Papa. Francesco ne ha approvato la promulgazione a
seguito del giudizio positivo della Congregazione per il culto divino e la
disciplina dei sacramenti.
Novità anche per il “Gloria” in cui al posto del “Pace in terra agli uomini
di buona volontà” si dirà “Pace in terra agli uomini, amati dal Signore”.
Nella Chiesa italiana – tra sacerdoti, religiosi/e, laici – e tra gli stessi
biblisti, sono in atto ancora molte domande e perplessità su questa
traduzione: Da parte nostra prendiamo atto che questa è la traduzione
approvata dai Vescovi e dalla Congregazione, e a questa ci atteniamo!
I bambini e i ragazzi della catechesi inizieranno a imparare la nuova
formula già con l’inizio dell’anno di catechesi, ad ottobre, ma nella
liturgia si potrà utilizzarlo solo a partire dalla I domenica di Avvento.
Ecco la formula del Padre nostro:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra;
dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.
Per il Gloria, invece, questa la correzione: al posto di “pace in terra agli
uomini di buona volontà” si dirà:
Pace in terra agli uomini amati dal Signore.

PROSSIMAMENTE…
IO RICORDO…E TU?
Spettacolo teatrale a cura del Teatro “In…stabile” di Bibione, in
collaborazione con la classe 3^D Secondaria di Bibione. In collaborazione
con l’Amministrazione comunale e Lions Club Bibione. Giovedì 13 febbraio
ore 20.00, presso il Savoy.
AVIS-AIDO
Venerdì 21 febbraio assemblea pubblica in
auditorium parrocchiale dedicato alla prevenzione.
Poi, il 1° marzo, Festa del Donatore
CARNEVALE INSIEME
Martedì 25 febbraio, carnevale insieme in oratorio. Organizzato dal gruppo
genitori. La festa quest’anno si svolgerà all’interno, con tante soprese.
CONCERTO DI QUARESIMA
Sabato 7 marzo, dopo la santa Messa, 30 minuti di concerto con Susan
Wells, al clarinetto; Oksana Lutsyshyn, all’organo (entrambi della Virginia).
BIBIONE INCONTRA IL PAPA
Mercoledì 11 marzo Il Papa incontrerà una delegazione di Bibione al
termine dell’Udienza generale: un saluto e un grazie per aver dedicato
l’estate 2019 all’enciclica Laudato sì. Sono stati invitati i volontari dell’estate,
rappresentanti degli Operatori turistici e il Sindaco. Se ci fossero posti
liberi…chi desidera contatti don Andrea. Si parte alle ore 23.00 di martedì 10
per rientrare l’11 sera.
TEATRO SICHAR
Il gruppo teatrale Sichàr, in collaborazione con il gruppo catechistico,
propone uno spettacolo sabato 28 e domenica 29 marzo, frutto
del nuovo cammino di “catechesi-teatrale” realizzato
quest’anno. La proposta è stata seguita dai maestri del gruppo
Jobel Teatro di Roma, insieme ad Ahmed Giovanni e ai/alle
catechiste/i. I prossimi appuntamenti saranno lunedì 29 e 13
luglio, e per i più grandi anche il 14 luglio con la festa di Avvenire e de Il
Popolo

Giovedì 20 febbraio
festa di Comunità per i 57 anni della parrocchia
e i 12 anni della Dedicazione della chiesa.

Ore 18.00 santa Messa
con il ricordo dei benefattori defunti e viventi

Ore 19.15 cena “comunitaria”
al Savoy
(25 euro adulti, 15 euro sotto i 13 anni:
prenotarsi al bar versando la quota
entro domenica 16 febbraio

21-23 febbraio
pellegrinaggio ad Assisi
(posti esauriti)

