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DIO È VICINO ALLE PORTE. VIENE COME UN ABBRACCIO 
 

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal 
cielo... L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono 
questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, la terra si 
spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e 
deserti... Ti sembra un mondo che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, 
guarda più a fondo: è un mondo che va alla rinascita. 
Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando 
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, perché le leggi dello spirito e le 
leggi profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la vita 
vince sulla morte. Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa 
tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo 
ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, 
e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come 
la primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: 
contemplare e custodire. “Allora voi capite che l'estate è vicina.” In realtà le 
gemme indicano la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni 
ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è 
vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. 
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non 
come un dito puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita.  
Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, 
perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è 
accesa sulla prua della nave. Passano il sole e la luna, che sono l'orologio 
dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole no, sono un sole che non 
tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo. 
Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha 
dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la 
parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono 
qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, 
imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi. 
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di 
primavera e di futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio 
è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D. 
M. Turoldo).         Ermes Ronchi 
      



SANTE MESSE  
 

Sabato 13, s. Diego 
Ore 18.00 + Aldo e def. fam. Favaro 
 + Sergio 
 + Paola e Werther 
 + Sante Fagotto  
 

Domenica 14, XXXIII del Tempo Ordinario  
Ore 9.00  + Giorgio, Giovanni e Renzo 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 15, s. Alberto MAgno 
Ore 18.00 + Enzo 
 

Martedì 16, s. Margherita di Scozia 
Ore 18.00  + Lina 
 + Umberto e Maria Anna 
 

Mercoledì 17, s. Elisabetta di Ungheria 
Ore 18.00 + Liana e SAntino 
 + def. Selva, pietro, Fiorina, Mario 
 + Luigi e Maria Gnan 
 

Giovedì 18, Ded. Basiliche ss. Pietro e Paolo 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
 

Venerdì 19, s. Fausto 
Ore 18.00  
 

Sabato 20, s. Ottavio 
Ore 18.00 + Pietro e Marina  
 

Domenica 21, Cristo Re dell’Universo  
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 alle ore 9.00, su Media24 
al canale 606 o 97 e all’indirizzo: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
e attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che nel 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, il giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica; 
ore 17.30: lectio divina; 
ore 18.00: canto dei vespri. 
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 alle ore 20.30. 
 
 

CAMMINI PER ADULTI DI 
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  

 

Cammino in preparazione alla 
cresima: a partire dal 13 gennaio alle 
20.30 per dieci mercoledì, presso il 
Santuario dei frati a Portogruaro. 
 

Per il cammino di preparazione al 
sacramento del matrimonio in forania 
saranno proposti quattro percorsi: 
- Concordia: gennaio 2022; 
- Portogruaro – S. Andrea: dal 31 

gennaio al 28 marzo 2022; 
- Lugugnana: dal 18 febbraio al 20 

maggio 2022; 
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14 

settembre al 16 novembre 2022. 
 

Per maggiori info consultare le 
locandine all’ingresso della chiesa, il 
sito della parrocchia, il sito 
famigliaevitapn.it o chiedere a don 
Enrico.  

 

Prima di contattare gli organizzatori 
dei vari percorsi è richiesto un 
incontro con il parroco. 



Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

OPERATORI PASTORALI E VOLONTARI 
Martedì 9 novembre gli operatori pastorali e i volontari della parrocchia si sono 
ritrovati in oratorio per avviare la fase di “ascolto” del cammino sinodale. Presenti in 
27, si sono divisi in quattro gruppi dove hanno affrontato le domande formulate dalla 
Segreteria Generale dell’Assemblea sinodale. I quattro ambiti su cui ruota questa fase 
di ascolto sono i seguenti: 1) il coraggio di cambiare: la Chiesa in uscita; 2) il battesimo: 
sorgente della fede; 3) il rinnovamento della pastorale con scelte audaci; 4) a servizio 
della comunione: il ministero ordinato e le forme di ministerialità della vita consacrata 
e laicale.  
 
 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

5a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Domenica 14 novembre celebriamo la 5a giornata del povero.  
Alle ore 19.00 si terrà presso gli ambienti parrocchiali di Cesarolo, la cena di 
Unità Pastorale per sostenere un progetto di solidarietà nel nostro territorio.  

“Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, possa radicarsi sempre più nelle nostre 
Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i 
poveri là dove si trovano. Facciamo nostre le parole accorate di Don Primo Mazzolari: «Vorrei 
pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili 
domande rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa 
indicazione della coscienza e del cuore. […] Io non li ho mai contati i poveri, perché non si 
possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano». I poveri sono in mezzo noi. Come 
sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo poveri, perché solo 
così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra vita e strumento 
di salvezza.” (dal messaggio di papa Francesco) 

 
 

CAMMINO FORMATIVO CATECHISTI 
Lunedì 15 novembre alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, il secondo incontro del 
percorso formativo dei catechisti dell’Unità Pastorale di San Michele. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
Martedì 16 novembre alle 14.30, in oratorio si ritrovano le catechiste per 
programmare il cammino di Avvento. 
 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
- Giovedì 18 novembre alle 20.30, in seminario, si terrà la Veglia di preghiera 
per le vittime di abusi, in occasione della 1a Giornata nazionale di preghiera 
per le vittime ed i sopravvissuti agli abusi, organizzata dal Consiglio 
Permanente della CEI, come segno della volontà di proseguire nel cammino 
di ricerca di trasparenza e di presa di coscienza di questo doloroso problema. 
- Sabato 20 novembre alle 20.30, a Fiume Veneto, si ritrovano i giovani per la 
Veglia in occasione della 36a Giornata Mondiale della Gioventù. 
 

PROSSIME GIORNATE ECCLESIALI 
Domenica 21 novembre, Giornata del Seminario  
                                          e 36a Giornata Mondiale della Gioventù 



 
LETTURA ARTISTICO-SPIRITUALE DELL’ICONA 

che accompagna il cammino pastorale  
 

«Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
32Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?”. 33Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». (Lc 24,30-33)  
 
 
 

  


