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VI Domenica di Pasqua – C

COSÌ LA VITA FIORIRÀ IN TUTTE LE SUE FORME
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione
che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si
traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che dare la
propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio.
Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non
vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata;
potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre.
Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei
comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una
legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di
vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero.
La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la
casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in
lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre
di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre
due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito
Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà
al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di
Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva
il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi
insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria
accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità,
per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi
dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è”
già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi.
Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura:
il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito,
continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non
si compra e non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la
sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come
un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa
dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto.
Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita
in tutte le sue forme» (G. Vannucci).

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Sabato 21, s. Vittorio
Ore 15.00 Matrimonio Elena e Giovanni
Ore 19.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica, Don Arduino
Domenica 22, VI di Pasqua
Ore 9.00 + Sergio e Giancarlo
+ Francesco e Barbara
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Giorgio
+ Gianpaolo
Ore 19.00 - per gli operatori turistici
Lunedì 23, s. Desiderio
Ore 19.00 + Marco Azzan
Martedì 24, B.V. Maria Ausiliatrice
Ore 19.00 + Ester Spadari
+ Sante Simonini
Mercoledì 25, s. Beda
Ore 19.00
Giovedì 26, s. Filippo Neri
Ore 8.00 + Ilenio
- per i ragazzi e gli animatori
Venerdì 27, s. Agostino di Canterbury
Ore 19.00 + Giacomo Moretto e Andreina
+ Maria Anna e Umberto
Sabato 28, s. Emilio
Ore 19.00 + Elide e def. fam. Corradin
Domenica 29, Ascensione del Signore
Ore 7.30 - per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Rino Benedet
+ Lilia e Sante
+ Mario e Albia
+ Giorgio
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00

Dal 29 maggio al 5 giugno le S. Messe
osserveranno i seguenti orari:
Festive, ore 19.00 (vigilia del sabato)
ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;
Feriali, ore 19.00 (ore 8.00 il giovedì).

DIRETTA TV e STREAMING
Per le persone anziane e ammalate,
impossibilitate ad essere presenti alla
celebrazione
domenicale,
viene
garantita la diretta della Santa Messa
festiva alle ore 9.00, su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
Il bollettino parrocchiale del 15 maggio
è stato stampato in 400 copie, di cui distribuiti 360.

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 18.10
Canto dei Vespri: ore 18.40
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 18.00: adorazione eucaristica
ore 18.30: lectio divina
ore 19.00: canto dei vespri
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.45
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì 23, santa messa alle ore 20.30.

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI
Domenica 22 maggio alle ore 10.30
riceverà il battesimo Tommaso Cusin,
figlio di Alessandro e Laura Pavan.
Domenica 29 maggio alle ore 11.00
riceveranno il battesimo Skarlet
Venturini di Raffaele e Galya Topalska e
Manuel Salvador, figlio di Mattia e
Cristina Vignanduzzo.

DEFUNTI
15 maggio: Narciso Cercato, di anni 75.
Affidiamo questo nostro fratello alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alla famiglia.

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
VISITA DEL VESCOVO AGLI UCRAINI ACCOLTI A BIBIONE
Martedì 17 maggio il vescovo Giuseppe ha fatto visita, presso
l’ex colonia CIF, ai quasi
80 ucraini che lì hanno
trovato accoglienza in questo tempo di
emergenza dovuto alla guerra. Un grande
grazie a coloro che con professionalità e
umanità si stanno prendendo cura di queste
persone e della loro situazione di difficoltà.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

MESE DI MAGGIO
Il rosario delle 18.10, in questo mese si prega nel parco presso la statua della Madonna.
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE IN CASA DI RIPOSO
Questa domenica, 22 maggio, alle 15.30, i sacerdoti dell’Unità pastorale si
ritroveranno a nome delle comunità a celebrare la Santa Messa in casa di riposo,
con la speranza che al più presto possa venire ripristinato un adeguato servizio
di assistenza spirituale.

CONCORSO ORGANISTICO INTERNAZIONALE
Da martedì 24 a venerdì 27 maggio, in chiesa parrocchiale, si svolge il 9° Concorso
Organistico Internazionale “Rino Benedet”. I 16 concorrenti provenienti da tutta
Italia e da varie parti del mondo si sfideranno davanti a una giuria di cinque
maestri per aggiudicarsi la vittoria e il premio.
Martedì 24 maggio, alle ore 21.00 si terrà il concerto inaugurale. All’organo il
Presidente della giuria del Concorso, il M° Etienne Walhain (Belgio).
Venerdì 27 maggio alle 20.30 avrà luogo la finale del concorso con la
proclamazione dei vincitori.
CELEBRAZIONE DELLE MESSE
Dall’Ascensione del Signore (29 maggio) le messe festive in chiesa parrocchiale
avranno i seguenti orari: ore 7.30, 9.00, 11.30 e 19.00.
Dalla Pentecoste (5 giugno): alle 10.30 ci sarà la messa domenicale anche a
Bibione Pineda. Alle 10.15 ci sarà la messa in lingua tedesca in chiesa parrocchiale.
DON GABRIELE CERCATO PARTE PER LA TAILANDIA
Domenica 29 maggio, le messe delle 9.00 e delle 11.30 saranno presiedute da don
Gabriele Cercato, originario di Bibione, che il 30 maggio partirà come sacerdote
Fidei Donum nella missione delle diocesi del Triveneta in Tailandia.
COMPLETAMENTO ISCRIZIONI AL GREST E AL CAMPO PARROCCHIALE
Lunedì 30 maggio, alle 20.30, nel piazzale della chiesa parrocchiale incontro dei
genitori per la presentazione del Grest e del Campo parrocchiale.
A partire da quella sera sarà possibile completare l'iscrizione con il saldo.
Continua l’iscrizione al viaggio in Sicilia (24-30 ottobre) presso Studio Boldrin

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Dal 24 al 27 maggio
IX Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet”
Prove dei partecipanti.
Giuria: M° Etienne Walhain (Presidente), M° Michele Bravin,
M° Fausto Caporali, M° Simone Vebber, M° Matteo Venturini
Segretario di giuria: M° Beppino Delle Vedove
Martedì 24 maggio
IX Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet”
ore 21.00
Concerto inaugurale. All’organo il Presidente della giuria
del Concorso, il M° Etienne Walhain (Belgio)
Venerdì 27 maggio
IX Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet”
Ore 20.30
Prova Finale e premiazione del Concorso organistico
Venerdì 3 giugno
Ore 20.30
Sabato 4 giugno
Ore 21.00

Veglia Ecumenica Diocesana di Pentecoste
IX Festival organistico Internazionale “Città di Bibione”
con il M° Mario Perestegi (Croazia)

Domenica 5 giugno Pentecoste. Inizio ufficiale della stagione estiva
-----------------------------------------------------------------------------------

Il programma completo e altre info utili nel sito della parrocchia:

www.parrocchiabibione.org
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