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Domenica 9 giugno

Giovedì 13 giugno

Giovedì 13 giugno
Festa di Sant’Antonio

XI Stagione
organistica bibionese

VII Festival Internazionale

«Città di Bibione»

Sante Messe:

Ore 21.15: Concerto
degli Allievi di organo
del Conservatorio
«G. Tartini» di Trieste
(classe del prof.
W. Matesic).

Ore 21.15: Concerto con
il M° Giorgio Revelli e
Ensemble trombe FVG

in parrocchia:
ore 8.00 e ore 19.00

Mercoledì 19 giugno
…Responsabili di cieli
e terra nuova
Ore 21.15: Sua Ecc.
mons. Vincenzo Paglia, Presidente della
Pontificia Accademica
per la Vita e Consigliere spirituale della
Comunità
di
Sant’Egidio, presenta
le «Cose ultime»
(Piazza Treviso)

Venerdì 20 giugno
CORPUS DOMINI

Domenica 23

Ore 21.00: s. Messa, segue processione lungo le
vie della
Città.
(Via Antares, via Stella
Mattutina, via Taigete, via
Costellazioni, via Antares)

Ore 21.15
Concerto d’organo con
il M° Fausto Caporali

a Pineda:
ore 8.00 e ore 20.45

Accompagna la Banda di
Vado.

VII Festival Internazionale

“Città di Bibione”

Ore 21.15
S. Messa con
“The Colour of Gospel”,
fronte Campeggio Internazionale/accanto
Terme

GR.EST.: TANTO TUONO’, CHE PIOVVE!
Alla fine, l’Amministrazione aumenta la quota per rispondere a
tutti! Questa alla fine la conclusione alla quale si è giunti venerdì sera
nell’incontro proposto dal Sindaco con i parroci e responsabili dei vari
Gr.Est. Ma andiamo con ordine.
Lunedì 3 giugno, su invito dei genitori, si è tenuta un’assemblea
pubblica dedicata al tema del Gr.Est. Tanti i genitori presenti da tutto il
territorio comunale (nonostante la stagione ormai avviata), presente la
Giunta al completo, l’opposizione, e i parroci. Da parte dei genitori è
emersa con forza e convinzione la preoccupazione e l’amarezza con la
quale viene visto e affrontato il tema del Gr.Est. da parte della Giunta,
tenuto conto che si tratta di una proposta educativa-sociale rivolta alle
famiglie del nostro territorio, in varie modalità: chi alcuni pomeriggi, chi
due mesi interi (come Bibione). Insomma, lì dove si fa il Gr.Est., la proposta è apprezzata ed è un concreto aiuto.
Alla luce di questo, il Sindaco ha dunque convocato l’incontro di
venerdì 7, durante il quale ci si è confrontati e, preso atto che il Gr.Est.
della parrocchia di Bibione è quello con maggiori esigenze perché offre –
per ovvi motivi – maggiori opportunità di tempo (9 ore al giorno) e di
spazio (2 mesi), il Sindaco ha concluso confermando la quota di 15mila
euro per i Gr.Est. dell’entroterra, e assicurando fino a 7mila euro per il
Gr.Est. di Bibione (ovviamente se ci sarà il passivo in base alla rendicontazione). Forse bastava parlarsi prima, confrontarsi e decidere insieme.
Chissà che non serva da lezione. Intanto, è bene ciò che finisce bene.
AV

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 8, S. Fortunato
Ore 19.00
+ Romano
+ Lidia Mirolo e Tino Fornasier
Domenica 9, PENTECOSTE
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
+ Augusto Antonio Di Giovanni
+ Rosa
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
+ Rosa Bormolini
Ore 19.00
- per turisti
+ Guerrino Duò
+ Bruno Roncato
+ Alessio Corradini
Lunedì 10, Maria Madre della Chiesa
Ore 8.00
+ def.ti Sossai
Ore 19.00
+ Aurelio Seminara
+ Assunta, Werther, Velia
+ Corrado e Celestina
+ def.ti fam. Buttò Edoardo
Martedì 11, s. Barnaba
ore 8.00
+ Sr. Luigina
ore 19.00
+ Lucia Andrioli
Mercoledì 12, S .Onofrio
ore 8.00
+ Sr. Alessandra
ore 19.00
+ def.ti Del Sal-Bergo
Giovedì 13, sant’Antonio
ore 8.00
+ Augusto Antonio Di Giovanni
ore 19.00
+ Ilenio
+ Aldo Favaro
+ def.ti fam. Favaro-Corradin
Ore 20.45 (Pineda) + Antonio D’Angiolillo
Venerdì 14, S. Eliseo
ore 8.00
- per le vocazioni religiose
ore 19.00
+ Francesco Moretto
+ Lorenzina
Sabato 15, S .Vito
Ore 8.00
- N.N.
Ore 19.00
+ Silvio Azzan
Domenica 16, Santissima Trinità
Ore 7.30, 9.00, 11.30, 19.00

Tutti
nascono come originali ma
molti
muoiono come fotocopie
(Carlo Actuis)
CAPPELLE ESTIVE
Da oggi sono aperte per il
servizio religioso le Cappelle
di Lido dei Pini (santa Messa
la domenica ore 9.00) e la
Cappella di Pineda (santa
Messa ore 9.00 in lingua tedesca, ore 10.30 in lingua
italiana). Lido del Sole si
aprirà a fine mese.

DEFUNTI
Sono tornati alla Casa del
Padre:
Valent Sante, di anni 86.
Scotton Maria Dorina ved.
Calligher, di anni 77.
Affidiamo questo nostro
fratello e nostra sorella alla
Misericordia del Padre, e
rinnoviamo ai familiari la
nostra vicinanza e preghiera.

Vita di Comunità
BENEDIZIONE LOCALI
E APPARTAMENTI
Da lunedì 3 giugno inizierò la consueta visita agli Operatori Turistici per un
saluto e un augurio di buon lavoro:
per chi lo richiederà, potrò anche benedire i locali. Turisti che lo desiderano, possono contattarmi per la benedizione
della
casa
o
dell’appartamento.

VISITA ANZIANI-MALATI

Da lunedì 10 giugno inizierò pian piano la visita ai nostri malati ed anziani,
in vista della solennità del Corpus
Domini (20 giugno: anticipo perché
dal 16 al 19 sarò in montagna con i
ragazzi). Sarà per me una gioia non
solo incontrarli e portare loro
L’Eucaristia, ma anche poter loro dire
che potranno seguire nelle domeniche di luglio la Messa in diretta da Bibione.

FESTA DI SANT’ANTONIO

Giovedì 13 giugno, nella festa di
Sant’Antonio, queste le sante Messe:
in Parrocchia: ore 8.00 e ore 19.00
a Pineda: ore 8.00 e ore 20.45

GRAZIE A…

per supporto cibo per Ospiti
Villaggio Lino delle Fate Resort
Campeggio Internazionale
Ristorante-Pizzeria La Pergola
Ristorante-Pizzeria Da Luciana

MESSE IN TV
Martedì 11 la regia di Mediaset/TV2000 sarà a Bibione per
concordare tutti i dettagli per la
diretta televisiva delle otto messe e per un sopralluogo per le riprese, previste per fine giugno.
Come parrocchia, ci stiamo già
muovendo a riguardo, cercando
di offrire il ventaglio più bello
che abbiamo, ossia i volontari.
Tutti i lettori della parrocchia si
alterneranno per le messe: in
questo modo ciascuno leggerà a
una messa e in linea di massima
non ci saranno doppioni lungo
l’intero mese: un bel segno!
Per le riprese, la regia ha già informato che vorranno mostrare
la vita della Comunità e intervistare i volontari della parrocchia.
Gli ambiti che stiamo valutando
saranno: il Gr.Est. (qui avremo
gli animatori grandi e piccoli),
l’impegno missionario, il book
shop con le sue mostre; i ministri
della comunione, i quali porteranno la comunione ai malati al
termine delle Messe in diretta; il
vice presidente del Consiglio pastorale…Chiedo fin d’ora disponibilità ai chierichetti per le Messe in diretta: forza venite avanti!

Comunità in cammino nello Spirito Santo
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

I 7 doni dello SPIRITO SANTO
(cfr Isaia, 11, 1-4)
Sapienza
Intelletto
Consiglio
Fortezza
Scienza
Pietà
Timor di Dio

I frutti dello Spirito Santo
(cfr Galati 5,22)
Amore
Gioia
Pace
Pazienza
Benevolenza
Bontà
Fedeltà
Mitezza
Dominio di sé

LAUDATO SI’, Cardinale Peter TURKSON

Sabato e domenica scorso abbiamo avuto la gioia e l’onore di avere tra noi il
Cardinale Turkson, Prefetto del Dicastero ……(un “ministro” a tutti gli effetti della Santa Sede: a tale riguardo spiace che di fronte a una tale Autorità, nessun
rappresentante dell’Amministrazione Comunale si sia fatto presente! Un grazie
invece a chi, dell’opposizione (! ) è stato presente e alle Autorità militari.
Durante le omelie di sabato e domenica ci ha offerto la chiave di lettura per accostarsi e meglio comprendere l’Encilica Laudato sì di papa Francesco, dedicata
alla custodia del Creato, nostra Casa comune.

L’Enciclica in “7c”
Nell’enciclica Laudato sì papa Francesco non parla solo dell’ambiente naturale, ma afferma che questo ambiente che siamo noi, è la nostra Casa
comune ed è dono di Dio. E’ necessario allora cambiare il modo di trattare
l’ambiente, come un tempo fece san Francesco d’Assisi: tutte le cose che
il Signore ha creato, sono diventate fratello, sorella e madre. Questo è il
cuore dell’enciclica, Laudato sì, la nostra casa comune, scritta per invitarci
a salvare sorella terra. Questo invito è avvenuto già all’inizio del suo pontificato. Il primo atto di papa Francesco fu la celebrazione della festa di San
Giuseppe, custode della santa Famiglia. Il Santo Padre nella sua omelia
disse: “Come Giuseppe è stato custode della santa Famiglia, così noi siamo chiamati ad esser custodi della casa comune, dell’ambiente, del creato, che è opera di Dio”. Da qui è nata l’idea di un’enciclica dedicata
all’ambiente. Vorrei lasciarvi un piccolo dono sul significato dell’enciclica,
che aiuti a leggere e capire l’enciclica stessa. Come abbiamo sette sacramenti, setti doni dello Spirito santo, sette opere di misericordia, ci sono
sette “C”, sette indicazioni per comprendere quanto papa Francesco ha
voluto trasmettere.
1.
Continuità. L’enciclica parla dell’ambiente, ma Francesco non è
stato il primo papa ad offrire questo insegnamento. Egli si è ricollegato
agli altri papi. Papa Paolo VI nella Popolorum Progressio…parlava
dell’ambiente che soffriva a causa di uno sviluppo disordinato. Paolo VI richiamava all’“ecologia naturale”. Poi Giovanni Paolo II, accanto
all’ecologia naturale, ricordava che “l’ecologia” riguarda ogni essere umano; da qui “l’ecologia umana”. Benedetto XVI, nella sua enciclica Caritas
Caritate…ha allargato il discorso “all’ecologia sociale-pace-giustizia”. Noi
viviamo nella società, quindi “ecologia della pace e della società”.
Papa Francesco ha raccolto questo percorso e ha indicato il tema dell’
“ecologia integrale”, che coinvolge tutto il percorso della storia.

2.
Collegialità. Papa Francesco richiama e cita molte Conferenze Episcopali: Canada, Argentina, Sud Africa, Stati Uniti, e vari Vescovi su questo tema…In altre parole egli ha scritto questa enciclica
insieme a tanti vescovi del mondo. Se papa Francesco ha scritto questa enciclica con tanti vescovi del mondo – ci domandavamo noi nel
Dicastero – perché i vescovi non ne parlano?! Vescovi e parroci non
parlano spesso di questa enciclica, non ne colgono l’importanza.
3.
Conversazione. L’enciclica parla di “crisi globale” e questo
chiede di scendere in campo per trovare una soluzione: conversare
con tutti, coinvolgendo con tutti. Di cosa conversiamo quando siamo
insieme?
4.
Cura dell’ambiente: solo nella conversazione possiamo trovare la cura. La “cura” è il punto centrale di questa conversazione, del
nostro ragionare insieme.
5.
Conversione. Ma la cura chiede di cambiare, chiede conversione. Chiede di cambiare stile di vita. Di comprendere che lo stile di
vita di oggi, non è più sostenibile.
6.
Cittadinanza ecologica. Educare alla cittadinanza nel mondo
è aiutare a capire che il Creato è la nostra casa Comune. Convertirsi è
necessario per sentirsi parte della stessa “Città comune” che è il creato, la nostra Casa comune. Prendersi cura della “città” significa prendersi cura di ciascuno di noi.
7.
Contemplazione. Nello stile di san Francesco, dobbiamo trovare modo di contemplare: “I cieli narrano la gloria del signore, e la
terra risplende la gloria di Dio” (salmo 19). Nel creato redento dal Gesù Cristo, troviamo la strada per andare verso il Signore.
Su questi binari è possibile capire le chiavi di lettura di questa enciclica. Conversare per cambiare, per trovare soluzioni, per prendersi cura
di questa nostra Casa comune: non possiamo adorare Dio in cielo se
abusiamo di ciò che Dio ha creato qui in terra. Le cose create sono
“Parola di Dio” da accogliere con rispetto e stupore. La conversione è
necessaria per lasciare un mondo bello per i bambini, i cittadini del
futuro di questa Casa comune. Non possiamo lasciare a loro il mondo
più brutto di come lo abbiamo ricevuto noi.

