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XXV Domenica del Tempo Ordinario – B

CHI ACCOGLIE E ABBRACCIA UN BAMBINO ACCOGLIE DIO
Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da
Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo;
qualcuno resta un po' indietro, qualcun'altro condivide chiacchiere leggere con
un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù ha
lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i
pensieri che hanno, con le parole che sanno, senza stare loro addosso,
controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia
ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità di
comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò,
disse sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante): di cosa
stavate parlando? Di chi è il più grande. Questione infinita, che inseguiamo da
millenni, su tutta la terra. Questa fame di potere, questa furia di comandare è
da sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella società, nella
convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto
questo: se uno vuol essere il primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo
passaggio: “servo di tutti”, senza limiti di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà
o di cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più
inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato!
Proporre un bambino come modello del credente è far entrare nella religione
l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli
abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale. Ma conosce come nessuno
la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. «Il
bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro,
danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo,
parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio: Chi
lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto di un Dio che è non
onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. Merini),
neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi
accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima.
I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambino! Vertigine del
pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino
significa che devi prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli
devi dare tempo e cuore (E. Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada.
Perché Dio non sta dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M.
Buber).
Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Sabato 18, s. Sofia
Ore 19.00 - ringraziamento per la stagione
- 50° anniversario di matrimonio
Letterio Venuti e Paola Visentin
Domenica 19, XXV del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
+ Ida e Vittorio, Giacomo,
Riccardo, don Veriano, Giacomo
ed Elisa
Ore 9.00 + Buttò
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
- 50° anniversario di matrimonio
Assunta Maria Franceschina e
Giovanni Fabbian
Ore 19.00 - per i volontari
Lunedì 20, ss. Andrea Kim e compagni
Ore 19.00 + Odolindo Michelutto e Angela
Martedì 21, s. Matteo apost. ed evang.
Ore 19.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica e don Arduino
Mercoledì 22, s. Maurizio
Ore 19.00 + Francesco e Barbara
Giovedì 23, s. Pio da Pietrelcina
Ore 8.00 - per alunni, genitori, insegnanti
e personale scolastico
Venerdì 24, B.V. Maria della Mercede
Ore 19.00 - ringraziamento
Sabato 25, s. Aurelia
Ore 19.00
Domenica 26, XXVI del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Giancarlo Pastorin
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

Le s. Messe feriali vengono celebrate solo
in chiesa parrocchiale alle 19.00 (giovedì
alle 8.00). Dal 27 settembre alle 18.00.
Sabato 25 la messa sarà alle 19.00
Da domenica 26 le s. Messe festive
seguiranno l’orario invernale, ovvero:
18.00 (sabato), 9.00 e 11.00.

FUNERALI
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.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 18.00: adorazione eucaristica;
ore 18.30: lectio divina;
ore 19.00: 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:
il lunedì alle ore 20.30.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
- 19 settembre ore 11.00: Battesimo di
Gatteri Camilla di Jerry e Martina
Trevisan.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 e all’indirizzo
internet: https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

DEFUNTI
13 settembre: Rosario Capponi di anni 80.
Affidiamo questo nostro fratello alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alla famiglia.

Il bollettino del 12 settembre è stato stampato in 500 copie

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
La Comunità cristiana di
Bibione
ringrazia
Istituzioni,
Operatori
turistici e quanti a vario
titolo hanno aiutato la
parrocchia a sostenere
e promuovere l’iniziativa
“Bibione
guarda
all’Avvenire”, giunta alla sua XV edizione, e il Gr.Est., giunto alla sua X edizione.
Sabato 18 settembre nella Santa Messa delle ore 19.00 con tutte le rappresentanze
delle categorie impegnate nella stagione turistica ringrazieremo il Signore per i
doni ricevuti in questi mesi estivi. Anima il canto il coro parrocchiale “S. Maria
Assunta” diretto dal M° Tommaso Zanello. All’organo il M° Davide Basaldella.

Comunità in cammino:

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

APERTURA ANNO CATECHISTICO DIOCESANO

Martedì 21 settembre, in seminario a Pordenone si riuniscono i catechisti della
diocesi insieme al vescovo Giuseppe per avviare l’anno catechistico.

PREPARAZIONE COMUNICANDI E CRESIMANDI

Mercoledì 22 settembre alle ore 14.30 si incontrano i bambini che si preparano
alla Messa di Prima Comunione. Dalle 15.30 alle 17.00 si ritrovano invece i
ragazzi che si preparano alla celebrazione della Cresima.
La Cresima verrà celebrata sabato 16 ottobre alle ore 18.00.
La Messa di Prima Comunione sarà domenica 17 ottobre alle ore 11.00.

CONSIGLIO PASTORALE

Mercoledì 22 settembre alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio pastorale per fare
un primo bilancio sull’estate appena conclusa e per iniziare la
programmazione dell’anno pastorale alla luce anche del cammino sinodale
che la Chiesa diocesana ha avviato.

CINQUE MINUTI CON GESÙ

Giovedì 23 settembre, alle ore 7.45, in chiesa, con i bambini e ragazzi
affideremo a Gesù l’anno scolastico appena iniziato. Alle 7.50 tutti in classe!
Alle 8.00 celebreremo la S. Messa affidando il mondo della scuola.

INCONTRO CATECHISTI

Venerdì 24 settembre, alle ore 15.00 i catechisti si incontrano in oratorio per
programmare il cammino di catechesi dei bambini e ragazzi.

SPECIALE SU “IL POPOLO” del 19 settembre pp. 20-21

