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XI Domenica del Tempo Ordinario – B

LA PIENEZZA DEL REGNO E LA GIOIA DEL RACCOLTO
Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di
terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Siamo convocati davanti al mistero
del germoglio e delle cose che nascono. Nel Vangelo, la puntina verde di un
germoglio di grano e un minuscolo semino diventano personaggi di un
annuncio, una rivelazione del divino, una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha
occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che
traspare dal fondo di ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un
appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita.
È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a
partire dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal
basso, da dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra. Il terreno
produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno cercate,
vanno attese (S. Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio
è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la
pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura
che non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche
solo agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere,
offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo.
Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta,
intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita
insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli
segni di vita, ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza, ci
porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di
domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e
i bambini, ad aver cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti
là dove l'economia della grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione
di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto,
dove tutto è in cammino, con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del
Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura
della vita, Il Regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un
contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una dinamica che
si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il
Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola. Positività.
Gioia del raccolto.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

DIRETTA TV e STREAMING

Sabato 12, Cuore Immacolato di Maria
Ore 8.00
Ore 19.00
Domenica 13, XI del Tempo Ordinario
Ore 7.30
+ Antonio Cirillo
+ Antonio Acanfora
+ Antonietta
+ Antonio Palumbo
Ore 9.00 + Toni
+ Ilenio
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 + Aldo Favaro e def. fam. Favaro
Lunedì 14, s. Eliseo
Ore 8.00 + Albino Bertone
+ Loretta Danieli
+ def. fam. Fraccaro
+ def. fam. De Menighi
Ore 19.00 + Riccarda Baradel
Martedì 15, s. Germana
Ore 8.00 + Valerio Sorgon
Ore 19.00 + Silvio Azzan
+ Silvia Demetz
Mercoledì 16, s. Aurelianio
Ore 8.00 + Sergio e Giorgio
Ore 19.00 + Umberto e Maria Anna
Giovedì 17, s. Imerio
Ore 8.00
Ore 19.00
Venerdì 18, S. Gregorio Barbarigo
Ore 8.00
Ore 19.00
Sabato 19, ss. Gervasio e Protasio
Ore 8.00
Ore 19.00 + Cristina e Guerrin0
+ Sergio e Amedeo Castagnotto
+ Antonio Cenedesi e
Alberto e Giulia Fava
Domenica 20, XII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00

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 la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

Il bollettino del 6 giugno è stato stampato in 500 copie.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Le messe osserveranno i seguenti orari:
Festive, ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;
alle ore 9.00 a Lido dei Pini,
alle ore 10.30 a Bibione Pineda.
Feriali, alle ore 8.00 e alle ore 19.00.
Segnaliamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, verrà comunque
celebrata la santa messa feriale.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40.
Adorazione eucaristica
ogni giovedì:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.15 > compieta e benedizione
eucaristica.

Durante l’adorazione è disponibile un
sacerdote per le confessioni.

Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora
prima delle sante messe feriali e festive,
e durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì adorazione alle ore 20.30.

DEFUNTI
1° giugno: Luigi D’Aloia di anni 61.
Affidiamo questo nostro fratello alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le
nostre condoglianze e la preghiera alla
famiglia.

Comunità in cammino:

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

SANT’ANTONIO
Domenica 13 giugno, alle ore 21.00, nella cappella di Bibione Pineda
celebreremo la santa Messa in onore del santo patrono Antonio di Padova.
GR.EST. 2021, X EDIZIONE
Si sono concluse le iscrizioni al Gr.Est. e al campo estivo in montagna.
Mentre continuano i preparativi da parte dell’equipe animatori per offrire
un bel programma di attività tra gioco, laboratori, compiti, gite fuori porta
e ovviamente il mare, desideriamo ringraziare le famiglie per la fiducia che
ci hanno rinnovato.
NOTTE BIANCA
Giovedì 17 giugno, alle ore 21.15 la Notte Bianca. Staremo in sosta davanti
a Gesù Eucaristia, ci metteremo in ascolto della sua Parola e ci sarà la
possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Alle 22.15
concluderemo con la preghiera della compieta e la benedizione
eucaristica. Questo evento è inserito all’interno dell’iniziativa nazionale
della Conferenza Episcopale Italiana che prende il nome “Ora viene il
Bello”. Questa iniziativa raccoglie una gamma di esperienze in cui darsi la
possibilità di riprendersi il respiro della vita attraverso l'esperienza del
Santuario, il tempo libero, il turismo, lo sport e l'ospitalità religiosa. Per
maggiori info: https://turismo.chiesacattolica.it/oravieneilbello .
ANIMATORI A TRAMONTI DI SOPRA
Da venerdì 11 a domenica 20 giugno i nostri adolescenti passeranno il
weekend presso casa “Ropa” a Tramonti di Sopra. Sarà l’occasione per
concludere il camino di quest’anno e lavorare per il Gr.Est. ormai vicino.
CAMPO PARROCCHIALE
Domenica 20 giugno, dal piazzale della chiesa, i bambini e ragazzi dalla
quarta elementare alla seconda media, partiranno in autobus alla volta di
Tramonti di Sopra. Fino a giovedì 24 giugno, accompagnati da un’equipe
di sette animatori, da don Enrico e da una squadra di quattro adulti della
nostra comunità, i ragazzi vivranno cinque giorni insieme, tra avventure
all’aria aperta e attività di gioco. Un grazie fin d’ora a chi ha dato la propria
disponibilità per la realizzazione del campo.
SACERDOTI IN SERVIZIO
Sono arrivati tra noi, venerdì 4 don
Hagos (Etipoia) e giovedì 10 don
Grzegorz (Polonia). Ci aiuteranno nel
servizio pastorale fino al 2 luglio.

Sabato 12 giugno
Ore 21.15
Concerto d’organo
All’organo il M° Daniele Mecchia
Domenica 13 giugno
Ore 21.00
Sant’Antonio di Padova
a Pineda, s. Messa in onore del patrono
Giovedì 17, 24 giugno
Ore 21.15-22.30 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica,
disponibilità di confessori
Martedì 22 giugno
Ore 21.15
Concerto trombe e organo “Lions Club Bibione”
Gruppo Ensembletrombe FVG
e all’organo il M° Michele Bravin
Domenica 27 giugno
Ore 11.30
III Festival della Famiglia
Con il vescovo Giuseppe, Rinnovo delle promesse nuziali
Ore 21.00
S. Messa in Spiaggia
(Zona Villaggio Internazionale/Terme)
Con il vescovo Giuseppe e il coro “The Colour of Gospel”
Il programma completo: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone
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