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XXII Domenica del Tempo Ordinario – C

LA PROPOSTA DI GESÙ: DONARE CON GRATUITÀ
Quando offri un pranzo non invitare parenti, amici, fratelli, vicini (belli questi quattro
segmenti del cerchio caldo degli affetti, la gioiosa mappa del cuore); non invitarli,
perché tutto non si chiuda nell'equilibrio illusorio del pareggio tra dare e avere.
Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano oltre il circolo
degli interessi e del tornaconto, nei territori della gratuità.
Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti male in
arnese: suona come una proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un Dio
che ama in perdita, ama senza clausole, senza calcolare, che entra in quelle vite
scure come una offerta di sole, un gesto che renda più affettuosa la loro vita. Per
noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e dell'interesse, quale scopo, quale
risultato potrà mai avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La spiegazione
che Gesù offre è paradossale: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Non
hanno cose da darti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la loro gioia da darti.
«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare
l'amore non è amare; avere una ragione per donare non è dono puro, avere una
motivazione per pregare non è preghiera perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha
altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala gioia a chi
produce amore.
Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri avversari del maestro e al
tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è un protagonista importante del
vangelo di Luca, Gesù lo ha preso come immagine preferita del Regno dei cieli e
come collaudo festoso di un nuovo modo di abitare la terra.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: quando
sei invitato va a metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è
questione di vangelo, di bella notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per
essere servito, ma per servire, il posto del “Dio capovolto” mostrato da Gesù.
Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male dell'uomo e della
donna, e per questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire,
dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi “benedetti”, che contengono e generano
il bene della persona, e sono: dare, scendere, servire. Dare per primo, senza
calcolare, generosamente, dissennatamente. Scendere, come il buon samaritano
dalla sua cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi
cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza è quello di
custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti).
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SANTE MESSE

DIRETTA TV e STREAMING

Sabato 27, s. Monica
Ore 8.00
Ore 19.00 + def. fam. Piccinin e Venier
+ Marcello Berti
Domenica 28, XXII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + coniugi Antonia e Armando e Ivo
+ Carmela Teresa
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Vittorio Raccanello
Ore 19.00 + Elide e def. fam. Corradin
Ore 21.00 - per i volontari
+ Tarcisio e Antonio
Lunedì 29, Martirio s. Giovanni Battista
Ore 8.00
Ore 19.00 + Paolo e Gilberto
+ Rino Benedet
+ Lilia e Sante
+ Maria e Leo Picotta
+ Maria Anna
Martedì 30, s. Felice
Ore 8.00 + Rosa e Liliana
Ore 19.00 + Adriano
Mercoledì 31, s. Aristide
Ore 8.00
Ore 19.00
Giovedì 1° settembre, s. Egidio
Ore 8.00 - per le vocazioni
+ Rosanna e Luca
Ore 19.00
Venerdì 2, s. Elpidio
Ore 8.00 + Giovanni, Antonio e Gerardo
Ore 19.00 + Antonio e Antonietta Zecchinel
Sabato 3, s. Gregorio Magno
Ore 8.00
Ore 19.00 + fam. Cento Giuliana e Davide
+ Luciano Bazzoli e fam. Baradel
+ Ugo Baradel
+ fam. Baradel-Zonta
+ Danilo Massarutto
Domenica 4, XXIII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Elena Agostini
Ore 19.00 - per i volontari

La Santa Messa festiva alle ore 9.00, è
trasmessa in diretta su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40 (da lun a gio);
ore 18.30 (domenica).
Adorazione Eucaristica
ogni giovedì la NOTTE BIANCA:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.30 > compieta;
> benedizione eucaristica e
chiusura adorazione.
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.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Dal 1° settembre le S. Messe feriali saranno
celebrate solo in chiesa parrocchiale.
Ultima celebrazione festiva delle 21.00 in
chiesa parrocchiale: domenica 28 agosto.
Domenica 4 settembre sarà l'ultima
domenica in cui si celebrerà nelle cappelle
estive, con messa solo il sabato sera e la
domenica mattina. Le messe serali, la
domenica saranno quindi solo in chiesa
parrocchiale.

GRAZIE DI VERO CUORE A…

Ristorante Pizzeria Metrobar,
Gelateria Croccantino,
Villaggio Turistico Internazionale,
Hotel Di Giovanni, Hotel Santo Stefano,
Bibione Spiaggia, Bibione Mare,
Confcommercio.

Il bollettino parrocchiale del 14-21 agosto
è stato stampato in 1600 copie, di cui distribuite 1560.

Comunità in cammino:
cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
BEE HEROES
Anche il secondo mese di Gr.Est. si è concluso. Al centro di tutta l’esperienza estiva, il
tema è stato quello dell’eroicità: la bellezza di vivere straordinariamente bene
l’ordinario, facendosi fratelli degli altri! La parola che può riassumere i due mesi di
animazione estiva per i bambini e ragazzi, è GRAZIE. Un primo grazie va alle famiglie
per la fiducia dataci e per l’opportunità che i genitori hanno dato ai loro figli di vivere
fruttuosamente questo tempo dell’estate. Ma il grazie va anche ai bambini e ai ragazzi
per la loro allegria, la loro bella confusione che ha dato vitalità agli ambienti
dell’oratorio. Sono tanti altri i grazie che vanno pronunciati: agli animatori responsabili
che con grande attenzione e cura hanno guidato la proposta di questi mesi; agli
animatori junior che hanno donato il loro tempo delle vacanze per mettersi a servizio
dei più piccoli; un grazie a coloro che si sono presi cura della gestione dei pasti, come
anche della pulizia degli ambienti; al Bar al Giovane che è stato punto di riferimento
per le iscrizioni; a chi ha offerto il gelato ai bambini; a chi ha reso possibile le numerose
uscite, come Bibione Spiaggia per gli ombrelloni, il Villaggio Internazionale per le
giornate in piscina, l’Hotel Santo Stefano per la pineta. Un ultimo grazie al Comune di
San Michele al Tagliamento per il contributo messo a disposizione dei centri estivi. Ora
comincia la vera impresa eroica: far crescere nel quotidiano tutto quello che di bello
ed importante in questi due mesi è stato seminato.
INCONTRO CON IL TESTIMONE
Martedì 23 agosto abbiamo vissuto il settimo "Incontro con il Testimone". Dopo aver
aperto il Meeting di Rimini, con onore abbiamo avuto ospite a Bibione il card.
Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui (Repubblica Centrafricana), che in
dialogo con Lorenzo Fazzini, Responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana, ci
ha dato testimonianza autentica di cosa vuol dire essere costruttori della Pace, a
partire dal dialogo e dalla ricerca sincera e fatta insieme della verità e della giustizia.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

- 28 agosto ore 11.00 battesimo di: Joe Orlando di Ivan e Consuelo Benedini;
Nicole Strada di Andrea e Yulia Kindrat.
- 4 settembre ore 11.00 battesimo di Leonardo Brussolo di Luca e Martina Russo.
- 25 settembre ore 10.30 battesimo di: Giulia Gattolin di Mirko e Tatiana Zamfir;
Matteo Marani di Luca e Maria Grazia Amato; Daniel Bivi di Davide e Sofia
Jiuhasz.
- 2 ottobre ore 10.30 battesimo di Filippo Cusin di Michele e Daniela Gigante.
- Alle ore 12.00 matrimonio di Kevin Collauto e Codrina Maria Scerbatiuc.
- 9 ottobre ore 10.30 battesimo di: Michele Guidolin di Matteo e Giulia Gargante,;
Samara Veronese di Mauro e Sabrina Vignoli.
- 15 ottobre ore 11.00 matrimonio di Simone Blasigh e Iulia Erbaru.
- 15 ottobre ore 18.00 celebrazione della Cresima.
- 16 ottobre ore 11.00 celebrazione della Messa di Prima Comunione.
- 30 ottobre ore 10.30 battesimo di Amelia Andreatta.

I NOSTRI MEDIA PARTNER

Domenica 28 agosto
Ore 15.30
S. Messa in onore di Maria Stella della Nuova
Evangelizzazione, presso l’isola della Laguna,
con il vescovo Giuseppe Pellegrini
Martedì 30 agosto
Ore 21.15
Concerto d’organo
Con la Ma Ilaria Centorrino (Messina)
Giovedì 1° settembre
Ore 21.15-22.30 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica, confessioni
Domenica 4 settembre
5a Giornata di solidarietà missionaria
Martedì 6 settembre
Ore 21.15
Concerto coro e organo “Lions Club Bibione”
Con il coro "Santa Margherita" di Villanova di Fossalta
All'organo: Giovanni Davide Cassan
Direzione: Michele Bravin
Musiche di don Natale Azzan e autori vari

Concerto in occasione del 60° anniversario di ordinazione
presbiterale di mons. Natale Azzan e 60° anniversario di professione
religiosa di suor Teresa De Poli

Giovedì 8 settembre
Festa della Natività di Maria
ore 10.30 s. Messa in Valgrande
ore 19.00 s. Messa in parrocchia
Anima il coro di Latisanotta

Presiede mons. Natale Azzan in occasione del 60° anniversario di
ordinazione presbiterale. Festeggeremo anche suor Teresa De Poli
nel 60° di professione religiosa

Sabato 17 settembre

Santa Messa di ringraziamento di fine stagione
animata dal coro “S. Maria Assunta” di Bibione, diretto dal
M° Tommaso Zanello, all’organo M° Davide Basaldella

Per il programma completo e info sulle celebrazioni: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

