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LE FERITE DEL RISORTO, ALFABETO D'AMORE
I discepoli erano chiusi in casa per paura. Paura dei capi dei giudei, delle
guardie del tempio, della folla volubile, dei romani, di se stessi. E tuttavia Gesù
viene. In quella casa dalle porte sbarrate, in quella stanza dove manca l'aria,
dove non si può star bene, nonostante tutto Gesù viene. Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù
a porte chiuse. La prima sua venuta sembra senza effetto, otto giorni dopo
tutto è come prima, eppure lui è di nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti
alle mie porte chiuse, mite e determinato come un seme che non si lascia
sgomentare da nessun nero di terra. Che bello il nostro Dio! Non accusa, non
rimprovera, non abbandona, ma si ripropone, si riconsegna a discepoli che
non l'hanno capito, facili alla viltà e alla bugia. Li aveva inviati per le strade di
Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla paura. In quali
povere mani si è messo. Che si stancano presto, che si sporcano subito. Eppure
accompagna con delicatezza infinita la fede lenta dei suoi, ai quali non chiede
di essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, ma di
essere incamminati. E si rivolge a Tommaso. Ma è proprio il Maestro che
l'aveva educato alla libertà interiore, a non omologarsi, rigoroso e coraggioso,
ad andare e venire, lui galileo, per le strade della grande città giudea e ostile.
Gesù lo invita: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha
rimarginato le labbra delle ferite, come ci saremmo aspettati. Perché la croce
non è un semplice incidente di percorso da superare e dimenticare, ma è la
gloria di Gesù, il punto più alto dell'arte divina di amare, che in quelle ferite si
offre per sempre alla contemplazione dell'universo. È proprio a causa di quei
fori nelle mani e nel fianco che Dio l'ha risuscitato, e non già nonostante essi:
sono l'alfabeto indelebile della sua lettera d'amore. Gesù non vuole forzare
Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, sa i tempi di ciascuno, conosce la
complessità del vivere. Ciò che vuole è il suo stupore, quando capirà che la sua
fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto. Tocca,
guarda, metti! Se alla fine Tommaso abbia toccato o no, non ha più alcuna
importanza. Mio Signore e mio Dio. Tommaso ripete quel piccolo aggettivo
“mio” che cambia tutto. Mio non di possesso, ma di appartenenza: stringimi in
te, stringiti a me. Mio, come lo è il cuore. E, senza, non sarei. Mio, come lo è il
respiro. E, senza, non vivrei.
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SANTE MESSE
Sabato di Pasqua 10, s. Terenzio
Ore 11.00 matrimonio Gianni e Fabiola
+ def. Stefanuto-Viel
Ore 18.00 + Jacopo
+ def. fam. Tonero
+ Franco Carrer
Domenica 11, II di Pasqua, della Misericordia
Ore 9.00 - ringraziamento
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ sorelle Ciani
Lunedì 12, s. Giulio
Ore 18.00 + Maria e def. fam. Finelli
Martedì 13, s. Martino I
Ore 18.00 + Michele Bigaran
+ Giovannina Maset
+ Aldo Favaro e def. fam. Favaro
Mercoledì 14, s. Lamberto
Ore 18.00 + Settimo
+ Enzo
Giovedì 15, s. Anastasia
Ore 8.00 + Settimo
Venerdì 16, s. Bernadette Soubirous
Ore 18.00 + Settimo
+ Umberto e Maria Anna
Sabato 17, s. Aniceto
Ore 18.00 - per gli adolescenti e giovani
Domenica 18, III di Pasqua
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Valter, Matilde e Giovanni

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”.

FUNERALI
Ricordiamo che nel 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.

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:
il 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:
lunedì Adorazione alle ore 20.15.

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

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

PRIMA CONFESSIONE

Venerdì 9 aprile hanno cominciato ad
incontrarsi con la Misericordia di Dio nel
sacramento della Riconciliazione:

Leonardo Angioi, Aurora Biason,
Devis Cukaj, Riccardo Di Lonardo,
Samuele Felisari, Michele Galasso,
Melissa Gerotto, Camilla Pastorelli,
Aurora Tomaselli, Cristina Valent e
Beatrice Zannin.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

CELEBRAZIONI DOMENICALI
Dato il permanere delle limitazioni di spostamento per tutto il mese di aprile,
le celebrazioni domenicali rimarranno nei due orari delle 9.00 e delle 11.00.
ANIMAZIONE MESSE DOMENICALI
Durante il Tempo della Pasqua i bambini e i ragazzi saranno chiamati ad
animare la celebrazione della messa domenicale delle ore 11.00.
Questo il calendario:
- 11 aprile -> 3 elementare
- 9 maggio -> 5 elementare
- 18 aprile -> 2 elementare
- 16 maggio -> 1 media
- 25 aprile -> 1 elementare
- 23 maggio -> 2 media
- 2 maggio -> 4 elementare
RIPRENDE IL CATECHISMO!
Mercoledì 14, ai soliti orari, ricomincia il catechismo. Avremo con i bambini
e i ragazzi due incontri (14 e 21 aprile) prima di sospendere il cammino di
catechesi per la pausa estiva.
Rimane ovviamente centrale l’appuntamento domenicale della messa.
INCONTRO ADOLESCENTI
Sabato 17, dalle 15.30 in oratorio i nostri adolescenti riprendono in presenza
il cammino formativo iniziato il 20 febbraio. Parteciperanno poi insieme
alla messa delle 18.00.
LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA

La festa della Divina Misericordia è stata istituita
ufficialmente da Giovanni Paolo II nel 1992 che la
fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica
dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”.
QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA?
Gesù, secondo le visioni avute da santa Faustina
Kowalska e annotate nel Diario, parlò per la
prima volta del desiderio di istituire questa festa
a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le
trasmetteva la sua volontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che
vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con il

pennello, venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua;
questa domenica deve essere la festa della Misericordia". Negli anni successivi

Gesù è ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo
con precisione il giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la
causa e lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla
come pure le grazie ad essa legate.

RESOCONTO 2020
Come si può notare la parrocchia ha chiuso il bilancio dell’anno 2020 con
un attivo di 9.862,92 euro. Questo risultato è stato possibile grazie alla
sospensione per 12 mesi, a partire da aprile 2020, del pagamento delle
rate dei due mutui in essere, che incidono annualmente per circa 40 mila
euro. La sensibilità verso le necessità della parrocchia, pur
ridimensionandosi, non è mai venuta meno neanche in questo periodo di
pandemia.
CARITA’/MISSIONI
Nel corso del 2020 la parrocchia ha raccolto e distribuito in carità 72.488
euro, frutto principalmente delle giornate missionarie e di solidarietà
svolte: un segno importante, anche in un periodo di generalizzata
difficoltà economica.
Grazie di cuore a tutti coloro che con generosità, hanno sostenuto i diversi
progetti missionari della nostra parrocchia.

GESTIONE PULIZIE E MANUTENZIONE DEL VERDE
Di seguito viene riportato uno schema di come sono organizzate le pulizie
e la manutenzione del verde della chiesa parrocchiale e delle varie cappelle
stagionali. Un sentito grazie a tutti coloro che in varie forme se ne sono fatti
carico.
CHIESA

APERTURA

PULIZIE INTERNE

MANUT. VERDE

Santa Maria
Assunta
Bibione Centro

sempre
aperta

Gruppo pulizie
Cicci & “socie”

Europa Group
/ Basso
Fiori Aiuole:
Bibione Spiaggia

Sant’Antonio
Pineda

da Pasqua a
settembre

Fam. BOZZETTO
H. Hiki

Bibione Mare
/ Sartori

San Pietro
Lido del Sole

da giugno a
settembre

Fam DOLCI
Rist.pizz. Metrobar

Agenzia Lampo
/ Mazzarotto

Centro Pasotto
Lido dei Pini

da giugno a
settembre

Silvana Del Sal &
“socie” - Sergio

Studio
P. Boldrin

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici saluta l’intera comunità
parrocchiale e insieme al Consiglio Pastorale, ringrazia coloro che a
vario titolo si mettono a servizio per rendere belli e accoglienti gli
ambienti, le celebrazioni e gli eventi della comunità.

AVVIO DELLA FASE PREPARATORIA
DELLA ASSEMBLEA SINODALE
Articolo di don Maurizio Girolami, Il Popolo 11 aprile 2021
Lo scorso 15 marzo si è trovata per la prima volta la Segreteria Generale
dell’Assemblea Sinodale costituita dal vescovo Giuseppe per dare inizio
al cammino ecclesiale che anche papa Francesco ha chiesto con
insistenza a tutta la Chiesa italiana (30 gennaio).
La nostra Diocesi, raccogliendo alcuni frutti della Visita Pastorale, che il
vescovo completerà nei prossimi mesi, sollecitato anche dagli incontri
con il Consiglio Presbiterale, aveva già cominciato ad allestire il cantiere
dell’Assemblea Sinodale con idee e proposte per poter vivere questo
momento al meglio, ma poi, come sappiamo, è stato interrotto a causa
della pandemia. Ora che si intravede qualche spiraglio di miglioramento
della situazione, grazie all’impegno di tutti, si può cominciare ad
abbozzare qualche passo concreto in attesa di poter celebrare - se Dio
vuole - il prossimo anno un momento assembleare in presenza.
Ci vorranno ancora diverse settimane per poter riprendere i nostri
incontri con serenità in presenza nei nostri ambienti. Nel frattempo,
però, non si vuole vivere da rassegnati e farsi trovare impreparati.
Perciò continuiamo a coltivare buone relazioni che ci aiutano a sentirci
parte dell’unico popolo di Dio che cammina nella storia, vivendo
innanzitutto celebrazioni serene e piene di buon annuncio evangelico
che alimentano la fiducia e la speranza.
Per questo la sezione pastorale, sollecitata dalla Segreteria generale,
ha pensato di offrire del materiale per accompagnare spiritualmente le
comunità cristiane nel tempo di
Pasqua fino a Pentecoste, per
riflettere sul dono del battesimo,
fondamento di ogni vita cristiana.
Nessuna riforma della nostra vita e
delle strutture ecclesiali può
prendere consistenza se non
riparte da questo dono di grazia
che ci fa essere figli di Dio nel
mistero pasquale del suo Figlio,
morto e Risorto per noi.

I sussidi possono essere facilmente reperibili nel sito della Diocesi sulla
voce Assemblea Sinodale.
APERTURA DEL CAMMINO SINODALE SABATO 10 APRILE

Sabato 10 aprile alle ore 12.00 ci sarà la Presentazione Ufficiale
dell’Assemblea Sinodale. La diretta streaming sarà visibile attraverso il
canale YouTube della diocesi.
Alle ore 19.00, il vescovo Giuseppe presiederà l’eucaristia a Corva - ci
sarà la diretta streaming dal canale della parrocchia:
parrocchiasanbartolomeocorva.it –
- per celebrare i 10 anni del suo ingresso come pastore della nostra
Diocesi
- per dare avvio alla fase di preparazione dell’Assemblea Sinodale che
avrà come punto di partenza l’ascolto della realtà.
Nella domenica della misericordia, che celebreremo proprio domenica
12 aprile, l’ascolto attento dei fratelli e della storia che stiamo vivendo ci
aiuterà a cogliere i segni dello Spirito, il quale sempre soffia e invita a
seguire Cristo anche nel nostro tempo.
don Maurizio Girolami
Per la Segreteria
Generale

MAMMA MARA E PAPÀ FLAVIO, GENITORI DI LORENZO ORLANDO
CI HANNO INDIRIZZATO UNA LETTERA

Cari amici grazie,
grazie perché nel momento triste e difficile che abbiamo dovuto
attraversare, ognuno di voi, a modo suo, con un semplice gesto come
un messaggio, una telefonata, una lettera, un disegno, uno striscione,
uno sguardo, ma soprattutto con la preghiera c’è stato vicino.
Tutti questi piccoli gesti si sono trasformati per noi in un unico
caldo e grande abbraccio che ci ha trasmesso speranza, coraggio e
forza.
Ci piacerebbe ringraziarvi ad uno ad uno, di persona e
ricambiare il vostro abbraccio ma siete talmente tanti che la cosa
sarebbe difficile.
Vi ringraziamo di cuore e vi chiediamo di continuare a pregare
per noi ma soprattutto per il nostro Lorenzo.
Grazie
Mara e Flavio

Alcuni disegni
realizzati
dai bambini
per Lorenzo
e l’affidamento
a S. Giuseppe

