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Domenica di Pasqua - B

CRISTO È VERAMENTE RISORTO
Christos Anesti! Alithos Anesti! Cristo è risorto! È veramente risorto!

Con queste parole i cristiani d’oriente si salutano durante il tempo Pasquale.
Saluto e annuncio allo stesso tempo: prendere consapevolezza insieme di
quell’evento che ha sconvolto una volta per sempre il corso della storia.
E noi crediamo che Cristo è davvero risorto e che nel Battesimo ci ha resi
pienamente partecipi di questa eredità?
Tutto quello che stiamo vivendo, con un’emergenza pandemica in corso che
sembra non mollare la presa, la malattia, l’incertezza legata al lavoro, le
incognite sulla prossima stagione estiva, potrebbe farci dubitare e generare
sfiducia. E invece proprio qui ed ora, vuole raggiungerci l’annuncio pasquale.
Come alle donne, rassegnate ad andare ad ungere il corpo di un morto, viene
detto che quello non è più luogo di morte ma testimonianza di una battaglia
vinta, la Pasqua vuole essere l'annuncio più bello per noi oggi: Gesù viene a
riscattare i nostri luoghi di dolore, di paura per portare lì luce e vita.
Questo tempo è un invito a comprendere che abbiamo bisogno di questa luce,
di questa vita, che abbiamo bisogno di salvezza, che abbiamo bisogno del
Signore. Ce lo ricorda proprio papa Francesco: “Abbiamo bisogno del Signore,

che vede in noi, al di là delle nostre fragilità, una bellezza insopprimibile.
Scopriamo di essere come dei bellissimi cristalli, fragili e preziosi al tempo
stesso. E se, come il cristallo, siamo trasparenti di fronte a Lui, la sua luce, la
luce della misericordia, brilla in noi e, attraverso di noi, nel mondo.” E il mondo
ha bisogno di vedere attraverso di noi, questa luce della misericordia. Gesù il
Crocifisso Risorto ci ha mostrato la via per cui “non c’è amore più grande: dare
la vita” (Gv 15,13).
A nome mio, dei consigli parrocchiali, della comunità delle suore,
di mons. Natale, di don Pawel e dei volontari,
rivolgo a tutta la comunità l’augurio di una santa Pasqua.
CRISTO È RISORTO! È VERAMENTE RISORTO!

Don Enrico

Un grande grazie ai volontari che nei vari servizi, hanno reso bello e fruttuoso
il cammino quaresimale e queste feste pasquali! E un grazie carico di
commozione a tutti coloro che con gesti di carità, generosamente compiuti,
hanno dato sollievo alle 60 famiglie che stiamo sostenendo in questo periodo
disagevole.
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SANTE MESSE
Sabato 3, Pasqua di Risurrezione
Ore 20.00 Veglia Pasquale
Domenica 4, Pasqua di Risurrezione
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Fam. Zonta e Pestrin
Ore 18.00
Lunedì di Pasqua 5, dell’Angelo
Ore 9.00
Ore 11.00 + Fam. Padovese
Martedì di Pasqua 6, s. Pietro da Verona
Ore 18.00 + Pietro Sommaggio
+ Fam. Sommaggio-Nori
Mercoledì di Pasqua 7, s. Ermanno
Ore 18.00 + Ernesta Dosselli
Giovedì di Pasqua 8, s. Walter
Ore 8.00 - 60° anniversario di Matrimonio
di Ferruccio e Rina
+ Pietro, Fiorina, Mario, Luigi e Maria
+ Marco e Ottorina
Venerdì di Pasqua 9, s. Maria di Cleofa
Ore 18.00 + Guerrino Duò
Sabato di Pasqua 10, s. Terenzio
Ore 11.00 a Pineda matrimonio
+ def. Stefanuto-Viel
Ore 18.00
Domenica 11, II di Pasqua, della Misericordia
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva delle 9.00, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina
Facebook “Parrocchia Bibione”.

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 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica;
ore 17.30: lectio divina;
ore 18.00: 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:
lunedì s. Messa alle ore 20.15.

SPORTELLO DELLA CARITÀ
In canonica il martedì dalle 9.00 alle 11.00
per le borse spesa e i buoni d’acquisto.

CATECHISMO
Il
catechismo,
norme
anticovid
permettendo, riprenderà per gli ultimi due
mercoledì: il 14 e il 21 aprile, ai soliti orari.

MATRIMONIO
Sabato 10 aprile alle ore 11.00 si uniranno
in matrimonio Fabiola Viel e Gianni
Stefanuto.

DEFUNTI
29 marzo: Franco Carrer, di anni 79.
31 marzo: Romana Bozzer, di anni 90
Affidiamo questi nostri fratelli alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alle famiglie.

“LOLLO TI ASPETTIAMO”

La nostra preghiera per Lorenzo continua. Dopo il trasferimento da Udine a
Portogruaro e la risonanza magnetica dagli esiti incoraggianti, vogliamo
continuare a pregare e a fare il tifo per lui e il suo ritorno tra noi.
I genitori ringraziano per la vicinanza e le preghiere che la comunità gli ha
rivolto.

DON GABRIELE CERCATO MISSIONARIO IN THAILANDIA

Al termine della Messa del Crisma del Giovedì Santo, il vescovo ha annunciato
alla chiesa diocesana l’invio di don Gabriele come sacerdote fidei donum nella
missione delle chiese del Triveneto in Thailandia.
Dopo l’annuncio è arrivato questo suo messaggio: “Carissimi, il vescovo oggi

alla messa del Crisma ha annunciato la mia partenza come sacerdote fidei
donum per le missioni delle chiese trivenete in Thailandia. Con grande gioia
volevo annunciarlo a voi per primo. Come parrocchia missionaria questo è un
bellissimo regalo che la diocesi mi fa. Ancora una volta si apre per la
parrocchia e la comunità di Bibione un nuovo capitolo. Dopo suor Emilia in
Brasile un altro figlio di questa parrocchia viene inviato nel mondo per essere
annunciatore di Cristo. Vi chiedo già da adesso di accompagnarmi con la
preghiera per prepararmi al meglio per questa esperienza. Grazie. Don
Gabriele”. Conta sicuramente, caro don Gabriele, sul nostro sostegno e sulle
nostre preghiere!

Comunità in cammino:

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

PRIMO INCONTRO CON LA MISERICORDIA DI DIO
Leonardo Angioi, Devis Cukaj, Riccardo Di Lonardo, Samuele Felisari,
Michele Galasso, Melissa Gerotto, Camilla Pastorelli, Aurora Tomaselli,
Cristina Valent e Beatrice Zannin si stanno preparando a gustare il
perdono del Padre nel sacramento della Riconciliazione. Venerdì 9 aprile
alle ore 20.30, in chiesa, i bambini vivranno la prima Confessione. In
preparazione a questo appuntamento, ci vedremo con loro mercoledì 7
aprile dalle 14.30 alle 15.30.
CELEBRAZIONI DOMENICALI
Dato il permanere delle limitazioni di spostamento per tutto il mese di aprile,
le celebrazioni domenicali rimarranno nei due orari delle 9.00 e delle 11.00.
FORMAZIONE SACERDOTI
Nelle mattine del 7 e 8 aprile, i sacerdoti dell’unità pastorale vivranno due
momenti di formazione insieme agli altri sacerdoti della diocesi. Anche
durante il lockdown, formazione e approfondimento non si sono mai
fermati.Ogni martedì o giovedì i sacerdoti delle nostre parrocchie si
ritrovano per la formazione e la preghiera.

LA PASQUA MOVIMENTO
D'AMORE SENZA FINE
Tre donne, di buon mattino, quasi
clandestinamente, in quell'ora in cui si
passa dal buio alla luce, vanno a
prendersi cura del corpo di Gesù, come
sanno, con il poco che hanno. Lo amano
anche da morto, il loro maestro, e
scoprono che il tempo dell'amore è più
lungo del tempo della vita, mentre
passano di sorpresa in sorpresa:
«guardando videro che il grande masso
era già stato spostato». Pasqua è la festa
dei macigni rotolati via, delle pietre
rovesciate dall'imboccatura del cuore,
dall'ingresso dell'anima. Stupore, disorientamento, paura, eppure entrano,
fragili e indomite, incontro a una sorpresa più grande: un messaggero giovane
(il mondo intero è nuovo, fresco, giovane, in quel mattino) con un annuncio
che sembra essere la bella notizia tanto attesa: «Gesù che avete visto
crocifisso è risorto». Avrebbero dovuto gioire, invece ammutoliscono. Il
giovane le incalza «Non è qui». Che bella questa parola: "non è qui", lui c'è, vive,
ma non qui. Lui è il vivente, un Dio da sorprendere nella vita. C'è, ma va cercato
fuori dal territorio delle tombe, in giro per le strade, per le case, dovunque,
eccetto che fra le cose morte: "lui è in ogni scelta per un più grande amore, è
nella fame di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido vittorioso del
bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente" (G. Vannucci). E poi
ancora una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che affida proprio a loro
così disorientate, il grande annuncio: «Andate e dite», con i due imperativi
propri della missione. Da discepole senza parole, a missionarie dei discepoli
senza coraggio. «Vi precede in Galilea». E appare un Dio migratore, che ama
gli spazi aperti, che apre cammini, attraversa muri e spalanca porte: un seme
di fuoco che si apre la strada nella storia. Vi precede: avanza alla testa della
lunga carovana dell'umanità incamminata verso la vita; cammina davanti, ad
aprire l'immensa migrazione verso la terra promessa. Davanti, a ricevere in
faccia il vento, la morte, e poi il sole del primo mattino, senza arretrare di un
passo mai. Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un
segreto che Cristo è venuto a sussurrarci amorosamente all'orecchio. Il
segreto è questo: c'è un movimento d'amore dentro la vita che non le permette
mai di restare ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, che la rilancia
dopo ogni scacco, che per ogni uomo che uccide cento ce ne sono che curano
le ferite, e mille ciliegi che continuano ostinatamente a fiorire. Un movimento
d'amore che non ha mai fine, che nessuna violenza umana potrà mai
arrestare, un flusso vitale dentro al quale è presa ogni cosa che vive, e che
rivela il nome ultimo di Dio: Risurrezione.
Ermes Ronchi

