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PIETRO E PAOLO: COSI’ DIVERSI, COSI’ UGUALI
Domani, 29 giugno, ricorderemo i santi Pietro e Paolo, rocce della
Chiesa. Vediamone alcuni dettagli.
Di Simone (poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso) i Vangeli,
solitamente molto parchi nelle caratterizzazioni psicologiche, ci offrono
invece un ritratto vivido. Simon Pietro si presenta irruento, sanguigno:
parla e agisce d'impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro.
Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli
altri la natura divina di Gesù: «Io credo Signore che tu sei il Cristo, il figlio
del Dio vivente». Da qui la chiamata a una particolarissima missione,
quella di guida e sostegno della comunità. «E io ti dico che sei Pietro e
su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell’inferno non
prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli». E' questo il primato che la Chiesa
cattolica riconosce nel Papa, i cui simboli, le chiavi e l'anello del
pescatore, immediatamente rimandano alla figura dell'apostolo.
Umanissimo nella sua fragilità, Pietro è, come gli altri discepoli, smarrito
nel momento terribile della condanna e dell'agonia di Gesù. Ma più degli
altri ne porta addosso un peso. «Non conosco quell'uomo»: con queste
parole per tre volte rinnega pubblicamente Cristo, abbandonandolo di
fatto al suo destino. Eppure, paradossalmente, proprio questo episodio
gli consente di sperimentare, forse più di chiunque altro, l'abbraccio
della misericordia. «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?», gli
domanda per tre volte il Risorto, rinnovando poi subito la chiamata a
guidare il gregge dei fedeli: «Pasci le mie pecorelle». Una chiamata a
cui, dopo la Pentecoste, l'apostolo consacra la vita, diventando un
riferimento per i Cristiani a Gerusalemme, in Palestina, ad Antiochia, e
operando miracoli nel nome di Gesù. Fin qui le fonti bibliche: il resto è
tradizione. Varie testimonianze raccontano di un suo trasferimento a
Roma.
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SANTE MESSE
Sabato 20, Cuore Immacolato di Maria
Ore 19.00
+ Lilia e Sante
+ Terzo Pasian
Domenica 21, XII del tempo ordinario
ore 7.30
- per gli operatori turistici
ore 9.00
- per gli anziani e malati
ore 11.30
- per la Comunità cristiana
+Ivano-Renzo-Adelchi-Fenesia
ore 19.00
- per i turisti
Lunedì 22, s. Paolino da Nola
ore 8.00
+ Carmen Buttò Vizzon
ore 19.00
+ Amalia Scordino Seminara
+ Alba e Valeria
Martedì 23,s. Giuseppe Cafasso
ore 8.00
- per le vocazioni religiose
ore 19.00
- per le vocazioni sacerdotali
Mercoledì 24, Natività di S. Giovanni Battista
ore 8.00
+ Giovanni
ore 19.00
+ def.ti Perissinotto
Giovedì 25,s. Massimo di Torino
ore 8.00
+ Amalia Anzolin
ore 9.00
- per gli anziani
ore 19.00
+ Gino Valent
Venerdì 26, s. Vigilio
Ore 8.00 e ore 19.00
Per don Marco e don Daniele,
domani ordinati sacerdoti
a Concordia Sagittaria
ore 9.30
Sabato 27, s. Cirillo d’Alessandria
ore 8.00
+ def.ti Di Giovanni
ore 19.00
- N.N.
Domenica 28, XIII del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per gli anziani e malati
+ Katia e Vittorio
Ore 11.30
- per la Comunità
Ore 19.00
+ Elide e def.ti Corradin

Di Te ha detto il mio cuore…
Proposte di spiritualità

in diretta TV Media24 canale 606 Friuli
e Veneto Orientale
e Facebook parrocchia

Da lunedì a venerdì:
ore 8.00: santa Messa (solo su
Facebook)

ore 8.30: recita del rosario
ore 9.00: 30 minuti di spiritualità:
lunedì: i santi, martedì: rosario
musicato; mercoledì: Lectio divina,
giovedì: santa Messa, venerdì:
Coroncina della Divina Misericordia.
Domenica:
ore 9.00 santa Messa
…ANCORA (solo in chiesa)
Adorazione eucaristica
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 22.30
Lectio divina:
giovedì ore 21.15
Confessioni:
durante le sante Messe e il giovedì
sera fino ore 22.30
Rosario:
ogni giorno ore 18.30
Coroncina della Divina Misericordia
venerdì ore 18.50
Book shop:
proposta di un libro alla settimana, di
Avvenire e Il Popolo
EVENTI STRAORDINARI
reliquie di san Giovanni Paolo II
16 luglio – 16 agosto
ARRIVEDERCI… e grazie!
Il 6 settembre saluterò Bibione
per assumere nuovi incarichi:
saluto voi tutti, cari parrocchiani e turisti.
d. Andrea

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della Domenica
XII del tempo ordinario Ger 20,10-13 Sal 69 Rm 5,12-15 Mt 10,26-33

AMATI IN OGNI FRAMMENTO
Dopo i tempi forti della Quaresima e di Pasqua, oggi riprendiamo il
“tempo ordinario” della liturgia. E i testi subito ci mettono di fronte a una
domanda: chi è Gesù per me? Quel Gesù che ho adorato nella notte di
Natale, che ho visto patire e morire in croce “per me”, che mi ha donato
lo Spirito santo pur di rendermi capace di vivere e amare come Lui…chi è
per me?
Solo un’idea? Un’emozione?...allora passerà presto, con ogni colpo di
vento! Se invece Colui di cui ho fatto esperienza in questo tempo è Gesù,
il mio Signore, allora nessuno potrà mai separarmi dal suo amore (cfr
Rom 8,35ss). Ci sarà chi mi critica, chi mi accusa, chi mi deride, chi non
aspetta altro che inciampi…per quanto dico, faccio, propongo (vangelo),
ma nessuno potrà togliermi la gioia e la libertà di amare Colui dal quale
mi sento amato, Gesù (cfr vangelo e I^ lettura), perché “so in Chi ho posto
la mia fiducia, a Chi ho affidato la mia causa” (Geremia, I^ lettura).
Non si tratta di essere eroi, ci suggerivano i vangeli di queste
domeniche: la fede non toglie i problemi, le difficoltà, le lotte… Importante
è cercare di essere credenti, innamorati del Signore. Animati dalla
certezza che nulla avviene fuori della grazia/Presenza di Dio: “Anche i
capelli del nostro capo sono contati!”, come a dire che ogni dettaglio della
vita è custodito dall’amore e nell’amore di Dio. E io valgo più di un capello,
più di un passero…io valgo. Valgo perché vivo, perché sorrido, perché lotto,
perché gioisco, perché mi rialzo quando cado…valgo perché ci sono! Non
devo fare niente, se non dire grazie a Dio! Qui, e solo qui nasce la gioia
della testimonianza. Non un “dovere”, ma un’esigenza: di fronte alle
fatiche, alle lotte…istintivamente cerco di tacere, di nascondermi…ma “c’è
come un fuoco dentro di me che non riesco a contenere” (Ger 20,7): e
canto la gioia di essere amato! Sarà anche un amore ferito dalla fragilità
del peccato, eppure canto, perché “so” che il Signore mi recupera sempre
nell’amore: “Pietro mi vuoi bene?...” (Gv 21). È nell’amore che il Signore mi
recupera dai miei rinnegamenti, e forte del suo amore misericordioso,
ritrovo sempre la gioiosa forza di cantare a tutti che vale la pena cantare
a Dio: “Nella tua grande bontà, ascoltami o Dio” (Salmo). Il resto lo fa Lui.
Lo fa Colui al quale ho affidato la mia causa, certo che Lui è tutto. È la
Gioia della mia vita.
AV

Comunità in cammino: cosa si è fatto…

GR.EST. alcuni appunti…
Sabato scorso si è riunita l’equipe educativa. Alla luce delle iscrizioni
ufficiali, i bambini e ragazzi sono stati suddivisi per gruppi (in
collaborazione con i genitori in modo tale di tenere uniti gli amici,
visti i gruppi piccoli). Abbiamo rivisitato le regole alle quali attenersi
e l’autodichiarazione che i genitori dovranno compilare e firmare
all’inizio del Gr.Est.
In linea di massima, questo lo schema:
- Ore 8.15 arrivo degli Animatori e gli animatori jr, ai quali sarà
misurata la febbre, si dovranno poi andare a cambiare;
- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 accoglienza dei bambini;
- agli accompagnatori e ai bambini sarà misurata la febbre: gli
adulti non potranno accedere all’area Gr.Est. Una volta entrati,
sarà loro dato modo di “igienizzarsi” le mani;
- gli animatori jr accompagneranno i bambini nei loro rispettivi
gruppi (ogni gruppo avrà un colore di maglietta diverso);
- alle ore 9.00, i gruppi si muoveranno dirigendosi verso le aree
loro proprie di gioco o di spiaggia (usciranno un gruppo alla
volta);
- a sera, dalle ore 16.30 i gruppi saranno accompagnati verso
l’uscita, cominciando dai più grandi, ogni 5 minuti.
- Tre giornate saranno dedicate alla spiaggia-mare: due volte si
rientrerà per pranzo, una volta a settimana si resterà tutto il
giorno con pranzo al sacco. La Bibione spiaggia mette a
disposizione le aree per ciascun gruppo: 4 bambini per ogni
ombrellone.
- È stato dato più spazio per lo studio e i compiti

Comunità in cammino: cosa si farà…
TV2000
Mercoledì 24 giugno, dalle ore 9.05 fino alle ore 10.45 (a cavallo
dell’Udienza di papa Francesco, prima e dopo), ci sarà un servizio su
TV2000 dedicato alla presenza delle reliquie di san Pio da Pietrelcina a
Bibione e all’insieme della proposta culturale-spirituale che la parrocchia
cercherà di mettere in atto, pur con le ristrettezze dovute al Covid.19.
VIA CRUCIS
Venerdì 26 giugno, ore 21.00, via Crucis con testi di san Pio da Pietrelcina.
Le reliquie saranno esposte alla venerazione dei fedeli durante la liturgia.
Partecipando al rito, è possibile ricevere l’indulgenza plenaria.
CAPPELLE
Sabato 27 giugno si apriranno le Cappelle estive. Si ricorda che, causa
protocolli Covid.19, sarà celebrata un’unica santa Messa all’esterno alla
domenica: a Lido dei Pini e a Pineda alle ore 9.00, a Lido del Sole alle ore
10.30. Per la cura del parco e Cappella di Pineda, un grazie di cuore alla
famiglia Sartori (Bibione Mare), per le pulizie e custodia, un grazie alla
Famiglia Bozzetto Tiziano e Fabiana. Per la cappella di Lido del Sole un
grazie alle famiglie Dolci e Paron; per la cappella di Lido dei Pini (centro
Pasotto), un grazie allo Studio Paolo Boldrin; per il parco della chiesa, un
grazie all’Agenzia Europa. Per le pulizie interne della chiesa, un grazie al
nostro infaticabile gruppo di volontarie.
RECINZIONI E ACCESSI VIETATI
Tra i punti previsti nel protocollo per l’avvio del Gr.Est. è previsto di creare
una zona nella quale i bambini non entrino a contatto con esterni. Per
questo motivo saranno posizionate delle transenne in alcuni punti
dell’oratorio: sarà bloccato l’accesso dal retro della chiesa (dove ci sono i
lumini non si potrà più entrare); sarà bloccato l’accesso dopo il Bar, in
corrispondenza dell’ingresso dell’oratorio; sarà bloccato il retro
dell’oratorio dietro il campo sportivo in quanto i bambini non potranno
passare attraverso il Bar o il parcheggio: ricordo che l’area dietro il campo
sportivo è proprietà privata della Parrocchia.

Comunità in cammino: cosa si farà
GIORNATA DI SOLIDARIETA’ MISSIONARIA
Sabato 27 e domenica 28 celebreremo la II domenica di solidarietà
missionaria. Una finestra che desideriamo tenere aperta sia per le famiglie
in difficoltà dopo Covid.19, dove c’è chi non ha più un lavoro o non ha avuto
possibilità di lavorare a livello stagionale; in secondo luogo una finestra
resta aperta verso il mondo, perché c’è sempre chi sta peggio di noi, e
questo aiuta a relativizzare i nostri problemi. Quanti desiderano comunque
partecipare a questa ormai tradizionale colletta estiva, possono farlo nella
cassa all’ingresso della chiesa o via IBAN.
ROSARIO MUSICATO
Martedì scorso, durante la striscia quotidiana di spiritualità “Di Te ha detto
il mio cuore”, abbiamo dato avvio all’iniziativa del “Rosario musicato”.
Un’ora di preghiera ritmata dalla recita delle decine del rosario, intervallate
da canti e musiche mariane e di carattere sacro, per valorizzare la
preghiera e donare a quanti sono a casa, anziani e malati in primis, un
momento solenne e piacevole di preghiera, in compagnia della Vergine
Maria. Martedì ci sono state alcune interferenze, dovute anche a poca linea
internet: speriamo meglio per il futuro.
L’appuntamento è per martedì prossimo, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 sulla
pagina di Facebook parrocchia Bibione o sul canale Media 24, 606 (per
Friuli e Veneto Orientale).
“NOTTE BIANCA” di adorazione eucaristica e lectio divina
Giovedì 2 luglio comincerà l’iniziativa della “notte bianca” di preghiera: dalle
ore 9.30, al termine della santa Messa “per gli anziani” apriremo
l’adorazione eucaristica, fino alle ore 22.30 (sospendendola durante la
santa messa delle ore 19.00). Alle ore 21.15 lectio divina sul vangelo della
domenica. Aspettiamo il 2 luglio per permettere ai sacerdoti che
affiancheranno il parroco, di terminare gli esami e di arrivare a Bibione (più
di qualche sacerdote non verrà quest’estate perché rientrato in Patria
prima del Covid.19 e che ritornerà a settembre).
ANZIANI E MALATI
In questi giorni ho fatto visita ad alcuni malati in ospedale. Causa altri
impegni e contrattempi, sono in ritardo invece con la visita agli anziani in
casa: piano piano arrivo.

Comunità in cammino: alla Scuola dei Testimoni
Nel cuore dell'impero il discepolo vive per alcuni anni, predica e coordina
la comunità. Muore martire sotto Nerone, probabilmente intorno al 67
d.C.
Paolo, da persecutore dei cristiani ad apostolo
Molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo di Tarso, che, a
differenza di Pietro, non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le
strade della Palestina. Lo incontra invece in modo misterioso, dopo anni
di feroci persecuzioni contro la Chiesa. Per una parte della sua vita Saulo
(questo il suo nome prima della conversione) è un uomo inflessibile,
spietato, che colpisce i Cristiani con una determinazione che sembra
sconfinare nel fanatismo. Poi, improvvisamente, accade qualcosa.
«Tutta la vita dell’Apostolo è segnata da quell’ evento – leggiamo nel
libro Le confessioni di Paolo, tratto da un corso di esercizi spirituali che il
cardinale Carlo Maria Martini tenne nel 1981 - È difficile per noi capirlo,
perché, in realtà, Paolo stesso comprende solo al momento della morte
che cosa abbia significato per lui quell’episodio». E' la cosiddetta
folgorazione sulla via di Damasco. E' quell'”incidente di percorso” che lo
costringe a un cambio di prospettiva e ad incamminarsi verso una vita
nuova: inizia così il suo apostolato. Paolo comprende che il messaggio
evangelico non si può limitare alle comunità giudaiche, ma ha una
dimensione universale. Con lui la Chiesa si scopre a tutti gli effetti
missionaria, aperta ai “gentili”, i pagani, i lontani. Uomo caparbio,
infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo abbandona le
sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco spinto da un'unica
certezza: «per me vivere è Cristo», come scrive lui stesso nella Lettera ai
Filippesi. I suoi viaggi lo portano dall'Arabia alla Grecia, dalla Turchia
all'Italia. A Roma viene arrestato, ma per un certo tempo riesce, pur tra
mille difficoltà, a predicare. Come Pietro muore martire, probabilmente
intorno al 67 d.C. Le sue 13 lettere, inserite nel canone del Nuovo
Testamento, sono un pilastro dottrinale del cristianesimo e un
riferimento imprescindibile per i fedeli di tutte le epoche storiche e di tutti
i continenti.
«A Roma Pietro ritrova Paolo. Non sappiamo se nel quotidiano della
testimonianza cristiana, ma certamente nel segno grande del martirio.
Paolo, “l’altro”, l’apostolo differente, posto accanto a Pietro nella sua
alterità, quasi a garantire fin dai primi passi che la Chiesa cristiana è
sempre plurale e si nutre di diversità». (Famiglia Cristiana, 29/06/2019)

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE, XV edizione 2020
nel centenario della nascita di papa san Giovanni Paolo II

PADRE PIO A BIBIONE
Peregrinatio delle Reliquie
di san Pio da Pietrelcina fra di noi

DA SABATO 20 GIUGNO
(s. Messa solenne di accoglienza alle ore 19.00:
diretta Facebook parrocchia Bibione e TV Media24, canale 606)

A DOMENICA 5 LUGLIO
(s. Messa solenne di congedo alle ore 19.00)

PROGRAMMA GENERALE
- A tutte le Messe festive (sabato sera e domenica), c’è il rito di
intronizzazione solenne delle reliquie che, terminata la celebrazione,
possono da tutti essere venerate personalmente. Domenica 28 ore
19.00, santa Messa presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe Pellegrini.
- Le reliquie sono esposte ai fedeli tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore
9.30, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e durante questo tempo è offerta
la presenza costante di sacerdoti per il Sacramento della
Confessione, ministero che Padre Pio esercitò per tutta la sua vita.
- Mercoledì 24 giugno, ore 9.35-10.45, diretta su TV2000 (canale 28)
dedicata alle iniziative di “Bibione guarda all’Avvenire”
- Nelle sere di venerdì 26 giugno (presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe
Pellegrini) e venerdì 3 luglio, alle ore 21.00, si svolge solennemente in
chiesa parrocchiale il Rito della Via Crucis.
- Per visite o celebrazioni di gruppi parrocchiali organizzati, dei Gruppi
di Preghiera di Padre Pio, o di altre realtà, contattare telefonicamente
la Parrocchia di Bibione al numero 0431.43178.
Ci si atterrà al distanziamento e alle altre norme precauzionali previste dal protocollo CEI
con finalità di prevenzione nella diffusione epidemiologica del coronavirus.

