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V Domenica del Tempo Ordinario - B

UN “OLTRE” CUI AFFIDARE LA NOSTRA SPERANZA
All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita:
il lavoro (barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo
dei sentimenti e dell'affettività (la casa di Simone). Gesù, liberato un uomo dal
suo spirito malato, esce dalla sinagoga e “subito”, come incalzato da qualcosa,
entra in casa di Simone e Andrea, dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la
pressione degli affetti) gli parlano della suocera con la febbre. Ospite inatteso,
in una casa dove la responsabile dei servizi è malata, e l'ambiente non è
pronto, non è stato preparato al meglio, probabilmente è in disordine. Grande
maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto di impreparato
c'è in noi, di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E
anche lei, donna ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da un
estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la
prende per mano, la rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si
rianima, e la donna, senza riservarsi un tempo, “subito”, senza dire «ho bisogno
di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi» (A. Guida) si mette a servire, con il
verbo degli angeli nel deserto. Noi siamo abituati a pensare la nostra vita
spirituale come a un qualcosa che si svolge nel salotto buono, e noi ben vestiti
e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre stanze,
quella banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo:
Dio è innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi
lievito e sale e mano che solleva. Questo racconto di un miracolo dimesso, non
vistoso, senza commenti da parte di Gesù, ci ispira a credere che il limite
umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza. Il seguito è
energia: la casa si apre, anzi si espande, diventa grande al punto di poter
accogliere, a sera, davanti alla soglia, tutti i malati di Cafarnao. La città intera
è riunita sulla soglia tra la casa e la strada, tra la casa e la piazza. Gesù, polline
di gesti e di parole, che ama porte aperte e tetti spalancati per dove entrano
occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, dell'amore, del vivere, lì guarisce.
Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo
cerca, lo trova: «cosa fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai tuoi piedi».
E Gesù comincia a destrutturare le attese di Pietro, le nostre illusioni: andiamo
altrove! Un altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere arrivato, di
non potermi accomodare; un “oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e un po'
mi impaurisce, ma al quale torno ad affidare ogni giorno la speranza.
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SANTE MESSE
Sabato 6, s. Paolo Miki e compagni
Ore 18.00 + Emilia e Giovanni
+ Mario Fagotto
+ d. Giovanni Bof
Domenica 7, V Tempo Ordinario
Ore 9.00 + per le vittime dell’aborto,
dell’eutanasia e di ogni forma di
soppressione della vita
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 8, s. Girolamo Emiliani
Ore 18.00 + Werther
- Ann. matrimonio
Martedì 9, s. Apollonia
Ore 18.00 + Guerrino Duò
+ Luisa, Angela, Carlo
+ Francesco Moretto
+ Marco e Ottorina
Mercoledì 10, s. Scolastica
Ore 18.00
Giovedì 11, B.V.M. di Lourdes
Ore 9.00 + Giorgio
- Anniversario A-F
- Antonio Fantin
+ Rino Benedet
Venerdì 12, s. Damiano
Ore 18.00 + Mario Moretto
+ Francesco Moretto
Sabato 13, s. Fosca
Ore 18.00 + Enzo
+ Aldo Favaro e def. fam. Favaro
+ Regina Codognotto
Domenica 14, VI Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Giorgio
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Ignazio Tarragoni
+ Giovanna e Carmen Buttò

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva delle 9.00, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina
Facebook “Parrocchia Bibione”.

SPORTELLO DELLA CARITÀ
In canonica il martedì dalle 9.00 alle 11.00
per le borse spesa e i buoni d’acquisto.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
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 alle 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 alle ore 20.15. Questa
settimana Adorazione Eucaristica.

CATECHISMO
Continua il cammino di catechesi secondo
i due orari:
- ore 14.30, dalla 1a alla 3a elementare;
- ore 15.30, dalla 4a elementare
alla 2a media.

FUNERALI

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra
un funerale, viene sospesa la santa
messa feriale. Le eventuali intenzioni
per i fedeli defunti saranno ricordate
durante la messa esequiale.

Le coppie che desiderano celebrare il
sacramento del matrimonio sono pregate
di segnalarlo in tempo, per così vivere il
percorso di preparazione. A metà marzo
inizieranno gli incontri a Teglio Veneto.

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE E MEMORIA DI SAN BIAGIO
Questa settimana abbiamo vissuto due importanti momenti di celebrazione in
cui si è percepita l’intensa partecipazione nella presenza, nella preghiera e nel
canto. Abbiamo bisogno di ritrovarci con sempre più profondità e
partecipazione alla vita di preghiera della comunità. Proprio questa settimana
ce l’ha ricordato papa Francesco:
“La preghiera dei cristiani passa attraverso mediazioni concrete: la Sacra
Scrittura, i Sacramenti, i riti liturgici, la comunità. (...)
La preghiera del cristiano fa propria la presenza sacramentale di Gesù (...).
La Messa non può essere solo ascoltata, come se noi fossimo solo spettatori
di qualcosa che scivola via senza coinvolgerci. La Messa è sempre celebrata, e
non solo dal sacerdote che la presiede, ma da tutti i cristiani che la vivono (...)
Cristo è presente e nella liturgia tu preghi con Cristo che è accanto a te”.
(Catechesi di mercoledì 3 febbraio 2021)

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

GIORNATA DEL RICORDO
Mercoledì 10 febbraio ricorderemo i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Mercoledì 10 febbraio alle ore 20.30, in chiesa, si terrà il Consiglio pastorale
aperto alla comunità.
GIORNATA DEL MALATO
Giovedì 11 febbraio nella messa e nell’adorazione del pomeriggio affideremo
al Signore i nostri ammalati. La messa sarà alle ore 9.00 in diretta su Media24
e sulla nostra pagina Facebook.
In occasione di questa ricorrenza ed in preparazione alla Festa della fondazione
della parrocchia don Enrico tra l’11 e il 19 febbraio visiterà i malati e gli anziani.

FESTA DELLA COMUNITÀ
Sabato 20 febbraio, festa di Comunità
per i 58 anni della parrocchia
e i 13 anni della Dedicazione della chiesa.
Ore 18.00 santa Messa con il ricordo dei benefattori defunti e viventi.
Saranno presenti alla celebrazione le associazioni di volontariato bibionesi per
esprimere, ancor di più in questo tempo di emergenza sanitaria, la bellezza di
essere comunità che cammina insieme per il bene gli uni degli altri. Al termine
della s. Messa ci sarà la deposizione di una corona di fiori presso il monumento
del Donatore.

43a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

LIBERTÀ E VITA
MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e
drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie,
portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla
vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin
di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo
sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta
reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute
richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della
prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza!
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e
religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che
costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che
Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di
noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se
rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli;
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di
Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene:
“Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state
saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).

Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per
sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un
suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo
“strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene
strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di
essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura
pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la
percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed
eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti

sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su
di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso
individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a
rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la
vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica
solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone.
Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca
dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il
prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di
comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).

Responsabilità e felicità
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda
e lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere
davvero felice. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se
stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata;
senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una
traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare
la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita
è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme
le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della
temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è
apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la
propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre
persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in
conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi
pienamente.
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la
storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano
possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che
aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale
unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona” come
“fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico,
politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno
della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera
libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà
s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende
liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana,
unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore
inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium

vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del
Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita
umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e
felicità!”.
Roma, 23 settembre 2020

Il Consiglio Episcopale Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

ANNO DI SAN GIUSEPPE

nel 150° della proclamazione a patrono della Chiesa

LETTERA APOSTOLICA PATRIS CORDE di PAPA FRANCESCO
(Continua)

6. Padre lavoratore

Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in
evidenza sin dai tempi della prima Enciclica sociale, la Rerum
novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era
un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il
sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la
dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio
lavoro.
In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato
a rappresentare un’urgente questione sociale e la disoccupazione
raggiunge talora livelli impressionanti, anche in quelle nazioni dove per
decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, con rinnovata
consapevolezza, comprendere il significato del lavoro che dà dignità e
di cui il nostro Santo è esemplare patrono.
Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza,
occasione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le proprie
potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della
comunione; il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per sé
stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società che è la
famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è maggiormente
esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata
e disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare della dignità
umana senza impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità
di un degno sostentamento?
La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora
con Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. La
crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e
spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore,
l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova
“normalità”, in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci
ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. La
perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è aumentata
negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un
richiamo a rivedere le nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe
lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire:
nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!

Continua…

