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…PACE A OGNI CASA E ATTIVITÁ
Carissimi/e,
avviato e pare ben collaudato il Gr.Est., nel rispetto di tutte le regole
previste, rodato il quotidiano impegno televisivo del mattino, passata la
Festa di Avvenire e de Il Popolo, e dopo aver provveduto a traslocare
almeno i miei libri prima che arrivi agosto, mi accingo finalmente a
muovere i passi di casa in casa per raggiungere tutti gli anziani e malati
e, almeno finché riuscirò, gli Operatori turistici: e in questo peregrinare,
portare l’augurio della pace del Signore. Una visita per me dovuta, dopo
quanto ho ricevuto da parte di tutti. Una visita con la quale desidero
rinnovare l’augurio di buon proseguimento d’estate – e sarà comunque
buona finché c’è salute -, e anche esprimere il mio grato e commosso
saluto. Già molti sono i turisti che mi stanno scrivendo o mi salutano al
termine delle celebrazioni: ciò che maggiormente mi colpisce è il grazie,
fin con le lacrime agli occhi, non solo per quanto gustato in parrocchia
durante le loro vacanze, ma anche per il tempo del lockdown (chiusi in
casa!), dove, a partire dall’iniziativa-segno della Madonna dell’Apecar,
hanno poi seguito le varie dirette facebook accogliendo le proposte
come l’appuntamento quotidiano per essere aiutati a pregare insieme
in famiglia: si sono sentiti “presi per mano, consolati e accompagnati” in
un tempo difficile (turisti di Bergamo, Cremona, Germania…)
Ringraziamo il Signore! E le famiglie dei ragazzi? Con gli Educatori del
Gr.Est. abbiamo deciso di organizzare un incontro/festa nel parco – ben
distanziati – a conclusione del Gr.Est., il 27 agosto: e in questa
circostanza, potrò così salutare anche le famiglie e i ragazzi. Buon
cammino estivo a tutti, e guardiamo al positivo, ci siamo, e siamo in
salute! Ricominciamo da qui!
Vostro, don Andrea
www.parrocchia-bibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook parrocchiaBibione
youtbue: Parrocchia Bibione
twitter: parroco bibione instagram AndreaVena
IBAN Parrocchia, Prealpi SanBiagio, IT 27C0890436291051001001344

SANTE MESSE
Sabato 18, sant’Arnolfo
Ore 19.00
+ Carlo Fioretti
Domenica 19, XVI del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
+ Franco Bongi
Ore 9.00
- per gli anziani e malati
Ore 11.30
- per la Comunità
+ Fam. Canolini
Ore 19.00
- per i turisti
Lunedì 20, sant’Elia
Ore 8.00
+N.N.
Ore 19.00
+ Milvia Aviano
+ Odorindo
e Monica Michelutto
Martedì 21, s. Pressede
ore 8.00
+ N.N.
ore 19.00
+ Emilio Natalini
+ Claudio Soncin e
+ def.ti Soncin.-Moretto
Mercoledì 22, s. Maria Maddalena
ore 8.00
+ Amalia Scordino Seminara
ore 19.00
+ Carmen Buttò Vizzon
Giovedì 23, s. Brigida
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Ore 9.00
+ def.ti Geo
Ore 19.00
+ Giovanni Donzelli
Venerdì 24, S. Cristina
Ore 8.00
- per le vocazioni religiose
Ore 19.00
+ N.N.
Sabato 25, s. Giacomo apostolo
Ore 8.00
- N.N.
Ore 19.00
N.N.
Domenica 26
Ore 7.30 , ore 9.00, ore 11.30, ore 19.00
PORTA SANTA
DOMENICA 2 AGOSTO ore 21.00
il Cardinale Angelo Becciu – Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi –
aprirà la Porta Santa in occasione della IV
Perdonanza bibionese.
Domenica 16, sarà il nostro
Vescovo Giuseppe a chiuderla.

Di Te ha detto il mio cuore…
Proposte di spiritualità

in diretta TV Media24 canale 606 Friuli e
Veneto Orientale e Facebook parrocchia

Da lunedì a venerdì
ore 8.00: santa Messa (solo su Facebook)
ore 8.30: recita del rosario
ore 9.00: 30 minuti di spiritualità:
Domenica (fino al 30 agosto)
ore 9.00 santa Messa
…ANCORA
Adorazione eucaristica
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 22.30
Lectio divina:
giovedì ore 21.15 (diretta facebook)
Confessioni:
durante le sante Messe e il giovedì sera
fino ore 22.30
Rosario:
ogni giorno ore 18.30
Coroncina della Divina Misericordia
venerdì ore 18.50
Book shop: proposta di un libro alla
settimana, di Avvenire e Il Popolo
DEFUNTI
È morta Anna Carmen Corradini, di anni
72. Desideriamo affidarla al Signore e
rinnovare al figlio ed amico Enrico le
nostre condoglianze e preghiera.

ARRIVEDERCI… e grazie!
Lunedì 31 agosto ore 16.30
saluterò Bibione per assumere l’incarico
di collaboratore con il Centro Pastorale
dell’Università Cattolica di Milano per i
progetti culturali legati al centenario
dell’Ateneo e per i rapporti con il mondo
ecclesiale (le Diocesi): saluto e ringrazio
voi tutti, cari parrocchiani e turisti.
Il nuovo parroco, don Enrico Facca,
entrerà sabato 19 settembre ore 15.30
d. Andrea

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della Domenica
XVI del tempo ordinario: Sir 12,13.16-19 Sal 85 Mt 13,24-43

DIO NON GUARDA L’OROLOGIO
Continua il nostro cammino alla Scuola della liturgia. Domenica scorsa (12
luglio) abbiamo cercato di capire perché “il seme della Parola” non
attecchisce come dovrebbe nel terreno del nostro cuore: il nostro io ancora
troppo invadente, non lascia spazio al Signore (5 luglio); non siamo ancora
veramente ospitali verso di Lui (28 giugno); e quindi non abbiamo il
coraggio di testimoniaLo (21 giugno). Ma è solo colpa nostra? Il vangelo di
oggi ci aiuta a capire alcune dinamiche. Se è vero, che si tratta del grano
del buon Seminatore, e che Egli sparge a piene mani, è altrettanto vero che
c’è anche il Nemico che semina la zizzania: bene e male dunque convivono
in noi. E il nemico sa bene mimetizzarsi! La principale differenza tra grano
e zizzania è invisibile: riguarda le radici. Il grano è il risultato di un lavoro
paziente dell’agricoltore: semina, dissodamento, irrigazione…e ha radici che
arrivano a 25-30 cm. La zizzania, invece, non è stata coltivata e ha radici
superficiali. In questo modo Gesù suggerisce che bene e male si
confondono, perché il male si traveste da bene con molta facilità, ma alla
fine avvelena. Si pensi solo al detto “semina zizzania!”. Gesù è il buon
seminatore (domenica scorsa) che getta il seme del grano sul terreno della
nostra vita: un seme che cresce nel silenzio, nell’ordinarietà… tanto che si
dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.
Questo è il bene! Gesù ama, coltiva, si prende cura e si prende a cuore ciò
che semina (cfr Dio si prende cura, prima lettura). Il diavolo, il nemico,
invece, per invidia, odia, distrugge, non gli importa nulla. Il male
apparentemente sembra che vinca, ma rimane in superfice: non può
scalfire ciò che c’è in profondità. Può fartelo credere, ma non può riuscirci.
Ciò che conta, alla fine, è la pazienza di Dio: il vangelo ci suggerisce (e così
la prima lettura), che Dio aspetta, è paziente e alla fine dà a ciascuno
secondo le sue opere. Questo vale per tutti. Nessuno, neppure nessun
santo, è esente dalla zizzania, così come non c’è nessun peccatore che non
abbia una zolla di terreno buono nel suo cuore (cfr domenica scorsa). Il
vangelo oggi c’invita a rientrare in noi stessi, a lasciarci illuminare dalla
Parola affinché cogliamo dove il male si sta mimetizzando tra il bene, e,
con l’aiuto di Dio, cercare non tanto di sradicarlo, ma almeno di
relativizzarlo, di non dargli attenzione, importanza. Certi che, come recita il
salmo, Il Signore è buono e perdona.

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
ADORAZIONE EUCARISTICA RnS
Lunedì scorso si è tenuto l’incontro mensile di adorazione eucaristica
animato dal gruppo Rinnovamento nello Spirito della parrocchia:
incontro sempre aperto a tutti. Le tracce di preghiera sono state tratte
da alcuni testi di san Giovanni Paolo II, essendo esposte anche le reliquie
del Papa. Erano presenti oltre 60 persone tra aderenti e turisti che hanno
voluto unirsi alla preghiera.
FESTA DI AVVENIRE E DE IL POPOLO
Martedì scorso, pur in forma ridotta causa Covid.19, si è svolta la XIV
Festa di Avvenire e de Il Popolo. Erano presenti una sessantina di
persone, a rappresentare tutta l’equipe dell’estate. Di seguito il servizio
di Avvenire pubblicato il 15 luglio, dal titolo
L’ESEMPIO DI SAN GIOVANNI PAOLO II
Una benedizione speciale con le reliquie di san Giovanni Paolo II, accanto
all’Evangeliario che il vento agitato sfogliava sulla bara di Wojtyla il giorno
dei suoi funerali. Con una toccante invocazione alla speranza e al celebre
“Non abbiate paura”, il vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico
generale dell’Università Cattolica, e monsignor Giuseppe Pellegrini,
vescovo di Concordia-Pordenone, hanno esteso la benedizione dalla città
di Bibione a tutti coloro che ieri si sono collegati via Facebook e tramite il
sito di “Avvenire”. La comunità cristiana di Bibione, con tutte le realtà
istituzionali del territorio, ha celebrato ieri, infatti, la XIV edizione di “Bibione
guarda all’Avvenire”, proposta inserita all’interno della stagione turistica
della città balneare nella diocesi di Concordia-Pordenone. Invitato d’onore
monsignor Giuliodori in dialogo con Marco Tarquinio, direttore di
“Avvenire”, e Simonetta Venturin, alla guida del settimanale diocesano “Il
Popolo”, sul ruolo e il valore dei mass media alla luce del centenario di san
Giovanni Paolo II. Il Covid-19 ha ridimensionato le iniziative
culturali dell’estate, ma questo appuntamento non poteva mancare, pur
se a numero chiuso, con la presenza anche del vescovo Pellegrini. «Per
me, parroco, sarà l’ultima festa di “Avvenire” – ha detto don Andrea Vena
salutando il suo successore, don Enrico Facca, che prenderà le redini
della comunità il 19 settembre –. Sono felice che arrivi don Enrico e voglio
dirgli che non è solo. Qui c’è lo staff di “Avvenire” pronto a sostenerlo

anche per la prossima edizione della Festa di Avvenire». Edizione 2021
peraltro confermata dallo stesso Pellegrini.
«La Festa di Avvenire quest’anno non doveva esserci – ha detto in
apertura il direttore Tarquinio ringraziando il vescovo –. Ma ci sono delle
circostanze che hanno suggerito di marcare ancora la nostra presenza.
È un tempo che chiede ragione della nostra speranza, ci chiede di saper
mantenere il cuore saldo nel tempo della pandemia che ci ha così
duramente provato e incessantemente spinto a ricominciare». Un
messaggio di ripartenza nel ricordo di Karol Wojtyla, il cui ruolo nella
comunicazione è stato ripercorso da Giuliodori, per dieci anni direttore
dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, proprio durante il pontificato di
Giovanni Paolo II: «È stato un faro nella mia vita, come lo è stato per la
vita della Chiesa e per l’intera umanità. È il Papa che ci ha traghettato dal
secondo al terzo millennio, tracciando orizzonti formidabili. Ha innestato
nel ruolo di Pontefice tutta la sua umanità vigorosa. Ha attraversato
tutti territori pastorali e li ha tradotti in nuovi codici che hanno segnato in
modo profetico la vita della Chiesa ». La direttrice Venturin ha sottolineato
«la sua perfetta padronanza della capacità di comunicare, ma anche la
capacità di essere incisivo con la sua azione politica». Giuliodori ha
proseguito ricordando «un Pontefice che ha in senso reale e fisico
abbracciato il mondo intero. Facendo scelte pastorali coraggiose, come
le Giornate mondiali della gioventù, coinvolgendo centinaia di migliaia di
giovani in tutto il mondo. Da una Chiesa impaurita
da una società che cambiava velocemente, lui l’ha trasformata in una
Chiesa che parla al futuro». Mentre Tarquinio del pontificato di Wojtyla ha
sottolineato la grande preghiera interreligiosa per la pace «che ha
generato quello spirito di Assisi che arriva fino al documento di Abu
Dhabi», il vescovo Pellegrini ha ricordato «un uomo che ha parlato al
cuore e con il cuore e con i segni». Infine un abbraccio ideale con il sindaco
di Bibione, Pasqualino Codognotto: «Nel periodo della pandemia col
vescovo ci siamo sorretti a vicenda, ci siamo divisi le responsabilità e gli
incarichi e di questo lo ringrazio».
Angela Calvini, in Avvenire 15 luglio 2020
A margine della pagina di Avvenire, l’annuncio della prossima Perdonanza
di Bibione – 2 agosto.

Comunità in cammino: cosa si farà…
Coro
Lunedì 20 riprenderanno le prove del coro – ben distanziati -. Dalla
settimana successiva le prove si faranno il mercoledì dalle ore 20.45 alle
ore 22.00. I Maestri saranno Davide e Tommaso.
Consiglio pastorale e Affari Economici
Mercoledì 22 alle ore 20.45, nel giorno in cui ricordiamo la posa della
prima pietra della nostra chiesa parrocchiale – 1962 -, sono convocati i
Consigli pastorale e affari economici, in chiesa. All’ordine del giorno, in
chiesa:
- Momento di preghiera
- Il punto del cammino
- Tappe in vista del cambio del parroco (sappiamo – e speriamo! come sarà agosto: meglio quindi prepararci e così stare poi tutti più
tranquilli)
- Varie ed eventuali
Di fatto si tratterà dell’ultimo Consiglio pastorale presieduto da d. Andrea:
il successivo a fine luglio primi agosto, il Consiglio incontrerà don Enrico e
cominceranno insieme a conoscersi e a pensare il cammino per il futuro.
Da questo momento i due vice presidenti, Stefano Del Sal e Roncato
Gabriella, coordineranno i passaggi, insieme a un’equipe del Consiglio.
NOTTE BIANCA: Adorazione eucaristica e lectio divina
Giovedì 23 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle 22.30
adorazione eucaristica silenziosa; alle ore 22.30, e alle 21.15 lectio divina
proposta da don Andrea. Le reliquie di san Giovanni Paolo II resteranno
esposte per tutta la serata.
PORTA SANTA
Domenica 2 agosto alle ore 21.00, il S. Em. il Cardinale Angelo Becciu,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, aprirà la Porta santa
e inaugurerà la IV Perdonanza di Bibione. La celebrazione si svolgerà
all’interno della chiesa: entreranno solo 160 fedeli, e il resto seguirà da
fuori: al termine della Messa, tutti potranno varcare la Porta Santa.

Parrocchia S. Maria Assunta
Via Antares, 18
30020 BIBIONE

PERDONO DI BIBIONE
IVª edizione Apertura Porta Santa
e Indulgenza Plenaria

DOMENICA 2 AGOSTO
ore 21:00
Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta
Sua Eminenza il Cardinale Angelo Becciu,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi,
aprirà la Porta Santa in occasione della
IVª edizione della Perdonanza Bibionese
Seguirà la Santa Messa della Divina Misericordia,
al termine della quale sarà impartita la benedizione papale
La Porta Santa resterà aperta fino al 16 agosto

Parrocchia S. Maria Assunta
30020 Bibione (VE) Via Antares, 18
telefono 0431-43178 - www.parrocchiabibione.org
email: parrocchiabibione@gmail.com - C.F. 83003110273

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE, XV edizione 2020
nel centenario della nascita di papa san Giovanni Paolo II

GIOVANNI PAOLO II
A BIBIONE
Peregrinatio delle Reliquie
di san Giovanni Paolo II fra di noi

DA SABATO 11 LUGLIO
(s. Messa solenne di accoglienza alle ore 19.00:
diretta Facebook parrocchia Bibione e TV Media24, canale 606)

A DOMENICA 16 AGOSTO
(s. Messa solenne di congedo alle ore 19.00,
con chiusura della Porta santa)

PROGRAMMA GENERALE
-

Le reliquie saranno esposte un’ora prima di tutte le sante Messe,
feriali e festive

- Ogni giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, lectio divina, adorazione
eucaristica e possibilità di venerare le reliquie.
- Domenica 2 agosto, ore 21.00, le reliquie saranno esposte in
occasione dell’apertura della Porta santa.
Ci si atterrà al distanziamento e alle altre norme precauzionali previste dal protocollo CEI
con finalità di prevenzione nella diffusione epidemiologica del coronavirus.

