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Bollettino settimanale della Parrocchia Santa Maria Assunta
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Anno XIX, nn. 33-34, 14 e 21 agosto 2022
XX e XXI Domenica del Tempo Ordinario – C

SOLENNITÀ dell’ASSUNZIONE della
BEATA VERGINE MARIA
Patrona di Bibione
LUNEDÌ 15 AGOSTO ore 21.00
Santa Messa internazionale presieduta
da S. Ecc. Mons. Giuseppe Pellegrini
Segue processione al mare
Al termine, fuochi d’artificio
offerti dalla Città di Bibione

L’ABBRACCIO MATERNO DEL CIELO
“Lo ripeterò una prima, una seconda e una terza volta con tutta l’esultanza della
mia anima riconoscente: veramente, o Maria, benché tu sia emigrata da questa
terra, non ti sei però allontanata dal popolo cristiano. Non ti sei allontanata da
questo mondo che sta invecchiando, tu che sei al pari di Cristo vita incorrotta; anzi
a coloro che t’invocano ti avvicini ancora di più e ti fai trovare da quelli che ti
cercano con fede.” (San Germano di Costantinopoli, vescovo)
È un grande onore avere Maria come patrona, punto di riferimento della nostra
comunità di Bibione. La bellezza di sentirci in qualche modo dei privilegiati, contare
sul suo sguardo rivolto a noi, sul suo manto che ci raccoglie per farci assaporare
tutta la gioia di essere il suo tesoro prezioso, la famiglia di Dio.
A te vogliamo ricorrere Maria Madre nostra per benedire il Cielo di tutti i doni che
continuamente riceviamo dalla Provvidenza di Dio.
A te ricorriamo o Madre per affidare le situazioni di prova che nelle nostre case e
negli ambienti di lavoro stiamo sperimentando.
A te ricorriamo Assunta in cielo per affidare la nostra comunità in questo
momento non facile di cambiamento: il tuo sguardo dall’alto sia il nostro sguardo
aperto sull’opera che lo Spirito Santo vuole compiere tra noi e attraverso di noi,
certi che tu non abbandoni i tuoi figli ma li accompagni lungo i misteriosi sentieri
della storia per seguire fino in fondo Gesù tuo Figlio, il Crocifisso risorto.
www.parrocchia-bibione.org parrocchiabibione@gmail.com
facebook: Parrocchia Bibione
twitter: parroco bibione
youtube: Parrocchia Santa Maria Assunta Bibione
IBAN Parrocchia, Banca Prealpi SanBiagio, IT27 C 08904 36291051001001344

SANTE MESSE
(aggiornato al 12 agosto)

Sabato 13, b. Marco d’Aviano
Ore 8.00 + Alessandro e Carla
Ore 19.00 + Aldo e def. fam. Favaro
Domenica 14, XX del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
+ Zina e Achille
Ore 9.00 + Rosario
+ Luigi Gilardi
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 + Vittorio e Pietro
+ Maddalena e Faustino
Ore 21.00 - per i volontari
Lunedì 15, ASSUNZIONE B. V. MARIA
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + benefattori defunti
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 21.00 + Franco
- per la Comunità, i turisti,
gli operatori turistici, volontari
Martedì 16, s. Rocco
Ore 8.00 + def. fam. Buttò Edoardo
+ Umberto e Maria Anna
Ore 19.00 NON C’È LA MESSA
Mercoledì 17, s. Giacinto
Ore 8.00
Ore 19.00 + Lino Taveggia
+ Santo e Maria
+ Silvana e Gino
Giovedì 18, s. Elena
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 19.00 + Annamaria Basso
+ Gilda e Erminio Turco
+ Maria e Agostino
+ don Giuseppe
Venerdì 19, s. Ercolano
Ore 8.00
Ore 19.00 + Odorindo Michelutto
Sabato 20, s. Bernardo
Ore 8.00
Ore 19.00
Domenica 21, XXI del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Vincenzo e def. fam. Di Giovanni
Ore 11.30 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica, don Arduino
- per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 + Elvira

Ore 21.00 - per i volontari
Lunedì 22, s. Fabrizio
Ore 8.00 + Maria e def. fam. Cardone
Ore 19.00
Martedì 23, s. Rosa da Lima
Ore 8.00
Ore 19.00 + Baradel Guerino, Luigi Delle
Vedove eLaura
Mercoledì 24, s. Bartolomeo apostolo
Ore 8.00
+ Sergio
Ore 19.00
Giovedì 25, s. Ludovico
Ore 8.00
Ore 19.00
Venerdì 26, s. Alessandro
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 19.00
Sabato 27, s. Monica
Ore 8.00
Ore 19.00
Domenica 28, XXII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + coniugi Antonia e Armando
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 + Elide e def. fam. Corradin
Ore 21.00 - per i volontari

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 22.25 > compieta;
ore 01.00 > 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.
Il bollettino parrocchiale del 7 agosto
è stato stampato in 850 copie, di cui distribuite 840.

SERVIZIO CORO ESTIVO
I fedeli che durante la vacanza desiderano unirsi al coro per il servizio del canto,
lo potranno fare ogni venerdì sera alle 21.00.

6a PERDONANZA DI BIBIONE
Per ottenere l’indulgenza plenaria dal 2 al 16 agosto, è necessario:
- la Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto
giorni precedenti e successivi, per tornare in grazia di Dio;
- partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco
di tempo;
- varcare la Porta Santa, rinnovare la professione di fede mediante la
recita del Credo, per riconfermare la propria identità cristiana e recitare il Padre
Nostro per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
- recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano
Pontefice.

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;
- ore 12.00: Matrimonio di Kevin Colautto 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.
GRAZIE DI VERO CUORE A…
Chiosco Kokeshy, Maci Drinks & Food, Chiosco Verde, Banca Prealpi S. Biagio e
coloro che hanno offerto i fiori per la chiesa e per la festa dell’Assunta.
Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

OSTENSIONE DELLE RELIQUIE DI SAN FRANCESCO
Si conclude con questa domenica 14 agosto l’ostensione delle reliquie di San
Francesco d’Assisi, testimonianza di quel dono totale di sé per Cristo e il suo
Vangelo, che ci interpella tutti come battezzati.

PERDONANZA DI BIBIONE
Fino al 16 agosto, abbiamo la possibilità di vivere il dono della Perdonanza di
Bibione, tempo nel quale si può ottenere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni.
4a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Questa domenica, 14 agosto, viviamo la 4a giornata di Solidarietà missionaria.
I Progetti Missionari sono presentati nelle locandine in chiesa e nel sito internet
della parrocchia.
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Lunedì 15 agosto la nostra comunità festeggia la sua patrona. Le messe il
mattino avranno orario festivo, come la domenica. Non ci saranno le
celebrazioni serali, né in chiesa parrocchiale, né nelle cappelle.
Alle ore 21.00, Santa Messa internazionale presieduta da S. Ecc. mons.
Giuseppe Pellegrini. Seguirà la processione al mare accompagnati dalla
banda di Vado.
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto, vivremo un triduo di preparazione
con la preghiera del rosario in forma meditata alle ore 18.00.
N.B. Le Messe serali di domenica 14 saranno già quelle della Solennità
dell’Assunzione di Maria.
CONCLUSIONE DELLA PERDONANZA DI BIBIONE
Martedì 16 agosto si conclude la 6a Perdonanza di Bibione. Alle ore 21.00 sarà
recitato il rosario nel parco parrocchiale. Durante la preghiera il vescovo
Giuseppe e i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. Al termine del
rosario e delle confessioni, compiremo l’ultimo passaggio attraverso la Porta
Santa che il vescovo chiuderà e rimarrà chiusa fino al 2 agosto 2023. Diretta
tv su Media 24, canale 77.
Non ci saranno celebrazioni in nessuna chiesa la sera, solo il mattino alle 8.00
in chiesa parrocchiale e a Pineda.
NOTTE BIANCA
Giovedì 18 agosto, 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 fino all’1.00 di notte. Animerà
la preghiera e il canto il gruppo del Rinnovamento nello Spirito.
MESSA IN SPIAGGIA
Domenica 21 agosto alle ore 21.00, ospiti del Villaggio Turistico Internazionale
(vicino alle Terme), S. Messa animata dal coro The Colour of Gospel. L’accesso
al tendone dove si svolge la S. Messa, è dal cancello lungo la passeggiata in
spiaggia. Diretta tv su Media 24, canale 77.
CONCERTO
Lunedì 22 agosto alle ore 21.15, in chiesa parrocchiale, l’appuntamento
settimanale con la musica. In occasione del 40° Festival Internazionale di
Musica di Portogruaro, verrà proposto il concerto “ASPETTANDO IL
FESTIVAL…” con Opter Ensemble. Le musiche saranno di Mozart, Pagotto,
Saint-Saens, R. Strauss.

INCONTRO CON IL TESTIMONE
Martedì 23 agosto alle ore 21.15, in chiesa parrocchiale, il settimo "Incontro con
il
Testimone".
Avremo
come
ospite
il
card.
Dieudonné
Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui (Repubblica Centrafricana). In dialogo
con Lorenzo Fazzini, Responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana, ci
metteremo in ascolto dell’appello alla Pace.
NOTTE BIANCA
Giovedì 25 agosto, 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 fino all’1.00 di notte. Animerà
la preghiera e il canto il gruppo del Rinnovamento nello Spirito.
FESTA DELLA MADONNINA DELL’ISOLA
Domenica 28 agosto, alle ore 15.30 il vescovo Giuseppe presiede la S. Messa
presso l’Isola dedicata a Maria Stella della Nuova Evangelizzazione. L’imbarco
da Bibione Pineda è alle 14.45. Per informazioni e adesioni consultare apposita
locandina.
Don Enrico sarà assente dalla parrocchia dal 17 al 20 agosto

59a ESTATE
DI SOLIDARIETÀ
MISSIONARIA

SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 2022

Testimonianza sulla
situazione in Myanmar
Sono Sr. May Sweet, vengo dal Myanmar (Birmania). Sono una suora
dell’Istituto delle Suore Ancelle Missionarie del Santissimo Sacramento. Sono
arrivata in Italia, nel 2014, 8 anni fa. Ora siamo otto suore Ancelle Missionarie
del Myanmar in Italia. Attualmente mi trovo in San Giorgio al Tagliamento.
Il Myanmar o la Birmania è uno stato dell’Asia sudorientale. Confina
con Bangladesh, India, Cina, Laos e Thailandia. La popolazione è di circa 55
milioni divisi in 135 gruppi etnici, anche se i gruppi principali sono 8.
Dal 1962 il Myanmar è governato da una giunta militare che ha instaurato un
sistema di oppressione. I tentativi da parte della popolazione di ottenere un
regime meno severo sono stati soffocati nel sangue. L'8 novembre 2015 si sono
svolte le nuove elezioni nazionali per rinnovare i seggi del parlamento, anche
se il 25% dei seggi è rimasto riservato a membri nominati dalle forze armate.
Le elezioni, le più democratiche di questi decenni, hanno visto la vittoria della
Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi.

Sei anni fa è stata aperta una comunità in Myanmar dove vivono 6 sorelle
Ancelle Missionarie in 2 case: una casa di apostolato e un’altra casa per
l’accoglienza di bambine orfane o provenienti da zone e situazioni famigliari
molto difficili. Recentemente c’erano circa 50 bambine nella casa di
accoglienza che viene chiamata da tutti, anche dai buddisti, Casa della Pace,
perché tutti sentono di trovare in essa un luogo di comunione e di accoglienza.
Il sogno di un Myanmar democratico si è chiuso il primo febbraio 2021, quando
un colpo di Stato messo in atto dai militari ha rovesciato il governo eletto nel
novembre 2020. Il colpo di stato è stato il primo atto di una lunga serie di
violenze, soprusi, abusi, ingiustizia e morte. La guerra crudele sostenuta dalla
sete di potere e l’esplosione di contagi covid-19 sono causa di paura,
sofferenza e morte. Aung San Suu Kyi (premio Nobel per la pace nel 1991) e
diversi altri esponenti di spicco della Lega Nazionale per la Democrazia (LND)
– partito che ha trionfato nelle ultime elezioni con ben 396 su 476 seggi – sono
stati arrestati in un’operazione dell’esercito alle prime luci dell’alba, proprio nel
giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l’inaugurazione del nuovo Parlamento.
Nei giorni successivi al colpo di stato si sono susseguite manifestazioni
pacifiche in tutto il Myanmar, che, tuttavia, sono state represse duramente
dalla polizia e che hanno portato alla dichiarazione della legge marziale in
buona parte del Paese. E la gente non vuole questo tipo di oppressione perché
hanno visto in questi 7 anni la differenza che c’è tra la democrazia e la dittatura
militare. Tante persone hanno continuato a protestare ma i militari non ha
dato loro ascolto, anzi, hanno cominciato a fare violenza nei villaggi (uccisioni,
sparatorie, arresti). La gente si è trovata costretta a scappare e a rifugiarsi nei
monti o nelle foreste impossibilitata a ritornare ancora nelle proprie case.
Purtroppo in questo momento Loikaw, la città dove abbiamo le case religiose,
è una delle città più colpite dal colpo di stato. Dall’ottobre 2021 ad oggi è terra
di guerra tra i militari e gruppi armati etnici. L’esercito ha il controllo della
maggioranza dei villaggi e giorno e notte si sente sparare e bombardare con
aerei e con l’artiglieria. La gente ha dovuto nuovamente abbandonare le case
per rifugiarsi in altre città, villaggi vicini, nelle foreste e sulle montagne.
L’esercito non permette alle persone di rientrare; quanti hanno tentato di
tornare ai villaggi per prendere del cibo, sono spariti o sono stati uccisi. È molto
triste e disumano quello che sta accadendo. I militari sequestrano riso, cibo e
medicinali destinati ai campi di rifugiati, molte volte li distruggono e li bruciano.
Arrestano persone innocenti, torturano e uccidono, bruciano le persone
ancora vive, anche donne e bambini.
In questo lungo anno nelle due comunità di Loikaw, le suore hanno condiviso
l’incertezza, le privazioni, i rischi ed il dolore del popolo accogliendo ogni giorno
il rischio e la sfida di essere luogo di accoglienza e rifugio per chi non ha più
casa, famiglia, per chi è rimasto solo, ammalato, abbandonato: sostegno per
chi non ha la forza di guardare alla tragica realtà in cui vive. Ma lo scorso
gennaio anche per loro è arrivato il momento di dover fuggire, lasciare tutto
e cercare riparo fuori di Loikaw. Sono partite con tanta sofferenza portando
con loro le bambine che non hanno famiglia e affidandosi al Signore mentre,

con l’aiuto di persone buone e fidate sono riuscite ad accompagnare in
famiglia le bambine che potevano rientrare fra i loro famigliari. Anche le suore
sono rifugiate tra i rifugiati; tuttavia hanno continuato ad accogliere, aiutare,
insegnare, visitare e infondere speranza. Nell’amore per il popolo, nella fede
in Dio che non li abbandona, nella speranza che la libertà e la dignità saranno
presto restaurate, le suore Ancelle Missionarie del Santissimo Sacramento
hanno organizzato instancabilmente momenti di preghiera, si sono fatte vicine
alla gente per consolare, proteggere, fare da ponte di comunicazione fra le
famiglie di rifugiati che sono divisi, organizzare la consegna di aiuti attraverso
gruppi di giovani volontari che hanno cercato di raggiungere le famiglie nella
foresta anche a rischio della loro vita. Insieme ai giovani si sono uniti medici
per poter curare i malati dove si trovano, insegnanti per insegnare ai bambini
nei campi e nelle foreste.
Ora tante persone sono rientrate nei villaggi sapendo il rischio che corrono:
anche se la guerra continua non si può vivere a lungo nella foresta o in
montagna in condizioni di precarietà. Anche le nostre consorelle sono rientrate
e stanno riprendendo la vita tra mille difficolta e con la speranza di
riassaporare una vita più serena e tranquilla, riottenendo la democrazia che è
stata tolta dai militari.
Sr. May Sweet

I NOSTRI MEDIA PARTNER

Domenica 14 agosto

4a Giornata di solidarietà missionaria

Lunedì 15 agosto
SOLENNITÀ DI MARIA ASSUNTA patrona di Bibione
ore 21.00 Santa Messa internazionale presieduta da S. Ecc.
mons. Giuseppe Pellegrini e concelebrata dai sacerdoti
presenti a Bibione. Segue processione aux flambeaux fino al
mare accompagnata dalla Banda di Vado.

A conclusione fuochi d’artificio offerti dalla città di Bibione.
Martedì 16 agosto
Ore 21.00

6a PERDONANZA DI BIBIONE
Chiusura Porta Santa con il Vescovo Giuseppe

Giovedì 18 agosto
Ore 21.15-1.00 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica, confessioni
Domenica 21 agosto
Ore 21.00
S. Messa in Spiaggia Anima il coro “The Colour of Gospel”

(Zona Villaggio Internazionale/Terme)

Lunedì 22 agosto
Ore 21.15
Martedì 23 agosto
Ore 21.15

Concerto I chiesa parrocchiale

40° festival Internazionale di Musica di Portogruaro.
“Aspettando il festival" con l’OPTER ENSEMBLE
Incontro con il testimone. Cuori in ascolto… della Pace
Incontro con il card. Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo
di Bangui (Repubblica Centrafricana). In dialogo con
Lorenzo Fazzini, Responsabile editoriale Libreria Editrice
Vaticana.
Presso la chiesa parrocchiale

Giovedì 25 agosto
Ore 21.15-01.00 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica, confessioni
Per il programma completo e info sulle celebrazioni: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

