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VI Domenica del Tempo Ordinario – C

DIO REGALA GIOIA A CHI COSTRUISCE LA PACE
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a
portare il lieto annuncio ai poveri», aveva detto nella sinagoga, eco della voce di
Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il
luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi
abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi.
Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima ancora che da
Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha
rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53).
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente da
rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle
dinamiche sociali. Ma quell'oracolo profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati”
che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone affamate
e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica,
ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei poveri, non dei
ricchi, altrimenti non cambierà mai niente.
E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento,
un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo
non sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro. «Il vero
problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà vuol dire libertà
del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace con la terra, fonte di
ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, un
violento, un usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo.
Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da combattere;
il male da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza
povertà non c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti energetiche, non c'è
possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la vita, non fraternità,
non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno. Perché
non v'è pace con la terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le
creature» (David Maria Turoldo).
Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente
e contromano; e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono
un decreto, un comando da osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la
bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio regala gioia a chi
costruisce pace. In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito
sia l'inizio della guarigione del mondo.
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SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 12, s. Damiano
Ore 18.00 + Rosario Capponi
Domenica 13, VI Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Renzo
+ Aldo e def. fam. Favaro
+ Lara e def. fam. Geo
+ Regina Codognotto
+ Stefano, Luigia e Angelo
+ Amedeo
- Alessandro e Claudio
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 14, ss. Cirillo e Metodio
Ore 18.00 + Ignazio
+ Pina, Franco
- in onore di s. Pio
Martedì 15, s. Giorgia
Ore 18.00 + suore di Maria Bambina
+ Franco Michelutto
Mercoledì 16, s. Giuliana
Ore 18.00 - in rendimento di grazie
Giovedì 17, ss. Martiri Concordiesi
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 18, s. Simeone
Ore 18.00 + Antonio
Sabato 19, s. Corrado
Ore 11.00 Matrimonio Barbara e Domenico
Ore 18.00 + Graziella e Matteo
+ Pagotto Giuseppe e fam.
Domenica 20, Solennità della Dedicazione
della chiesa parrocchiale
Ore 9.00 + Pietro e Marina
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
- per le famiglie bibionesi
- per i benefattori viventi
+ benefattori defunti
+ d. Arduino Biason

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.

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”.

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:
ogni venerdì alle ore 17.45
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 adorazione.

CATECHISMO
Il mercoledì i bambini e i ragazzi si
ritrovano per il cammino di catechesi:
- ore 14.30, dalla 1a alla 4a elementare;
- ore 15.30, dalla 5a elementare
alla 2a media.

CAMMINI DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
In forania verranno proposti i seguenti
percorsi:
- Lugugnana: dal 18 febbraio al 20
maggio 2022;
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14
settembre al 16 novembre 2022.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
- 19 febbraio ore 11.00: Matrimonio di
Barbara Furlan e Domenico Carbone
- 27 febbraio ore 10.30: Battesimo di
Alessandro Gallo di Francesco e di Lisa
Eisele.

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto questa settimana…
MERCATINO PRIMULE
Domenica 6 febbraio in occasione della Giornata per la Vita, i cresimandi
hanno realizzato il banchetto delle primule, il cui ricavato servirà a sostenere
i Centri di Aiuto alla Vita con il Progetto Gemma. Sono state consegnate 339
primule e il raccolto è stato di € 1215. Grazie per la generosità!
FORMAZIONE DEI CATECHISTI DELLA FORANIA
Martedì 8 febbraio, si è concluso il ciclo di tre incontri di formazione destinato
ai catechisti della forania Portogruarese, dal titolo: “L’artigianato della
catechesi: Comunità, Futuro, Kèrygma". Il percorso è stato guidato da don
Martino Della Bianca, vicedirettore del Servizio diocesano per la catechesi.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Mercoledì 9 febbraio si è riunito il Consiglio pastorale. Dopo il momento di
preghiera, questi gli argomenti trattati:
1. è stato fatto il punto sul cammino sinodale che ci vede tutti coinvolti. Entro
il mese di aprile, infatti, la fase di ascolto sarà allargata anche a chi non è
nello stretto giro della parrocchia, raccogliendo così nuove testimonianze.
Ci rivolgeremo ai genitori dei bambini che frequentano il catechismo, agli
adolescenti, alle associazioni che operano sul territorio, così come al
mondo del lavoro;
2. il consiglio ha preso in considerazione la riqualificazione del parco e
dell'auditorium;
3. lunedì 14 marzo presso i locali del nostro oratorio, la Croce Rossa Italiana
fornirà ai parrocchiani che lo desiderano, una serie di prestazioni gratuite
(controllo della pressione, del colesterolo, ecc.);
4. sabato 2 aprile a San Giorgio al Tagliamento, è in programma la cena per
gli operatori pastorali. Vuol essere ritrovo tra i volontari ed anche
momento di solidarietà per sostenere una causa importante come quella
del Myanmar (Birmania), dove operano tra innumerevoli difficoltà, anche
le Suore di Maria Bambina e quelle presenti a San Giorgio.
GIORNATA DEL RICORDO
Giovedì 10 febbraio, nei pressi del monumento in memoria ai Martiri delle
Foibe (via Maja), si è svolta una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe
e l’esodo giuliano-dalmata. Al rito commemorativo hanno partecipato i
rappresentanti della comunità istriana di Bibione, le associazioni d’arma,
quelle del territorio, la popolazione col parroco ed alcune classi dell’Istituto
Comprensivo.
GIORNATA DEL MALATO
Venerdì 11 febbraio con e per i nostri ammalati e anziani abbiamo celebrato
la s. messa alle ore 15.00. A causa della situazione pandemica non abbiamo
potuto ancora svolgere il rito dell’unzione dei malati nella forma comunitaria.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

VISITA AI MALATI E ANZIANI DELLA COMUNITÀ
In occasione della Giornata del Malato e e in preparazione alla Festa della
fondazione della parrocchia, don Enrico continuerà a visitare i malati e gli
anziani della comunità.
PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA DEDICAZIONE
In occasione della solennità della Dedicazione della chiesa parrocchiale, è
concessa l’indulgenza plenaria a quanti si accostano – nell’arco di 8 giorni
prima o dopo la festa - al sacramento della confessione, oltre alle solite
condizioni.
Cerchiamo di vivere pienamente questo appuntamento per gustare tutta la
gioia che questa tappa del nostro cammino ci offre.

FESTA DELLA COMUNITÀ
Domenica 20 febbraio, festa di Comunità
per i 59 anni della parrocchia
e i 14 anni della Dedicazione della chiesa.
In tutte le s. messe del sabato e della domenica celebreremo l’anniversario
della fondazione della parrocchia e della dedicazione della chiesa.
Alle ore 11.00 santa Messa solenne con il ricordo dei benefattori defunti e
viventi.
Invitiamo alla celebrazione le associazioni di volontariato bibionesi per
esprimere, ancor di più in questo tempo di emergenza sanitaria, la bellezza
di essere comunità che cammina insieme per il bene gli uni degli altri.
Al termine della s. Messa ci sarà la deposizione di una corona di fiori presso
il monumento del Donatore.
Segue alle 12.30 il pranzo “comunitario” presso l’hotel Savoy (quota di € 27
per gli adulti, € 17 per i bambini fino ai 10 anni). Prenotazioni in sacrestia
dopo le messe oppure al bar “Al Giovane”.

