Bibione guarda all’Avvenire, 2019 XIII edizione
E…state responsabili!
La cura del Creato è cura di te.
Domenica 30
VII Festival coro-organo
“Lions Club Bibione”
Concerto con la Cappella
Musicale della Cattedrale
di Udine.
Chiesa parrocchiale,
ore 21.15.
Mercoledì 3 luglio
…Responsabili per e
dell’acqua
Ecologia H2O:
questione acqua,
questione di vita.
Silvano Pedrollo in
dialogo con Lucia
Bellaspiga, inviata di
Avvenire.

Ore 21.15, Piazza
Treviso (in caso di
pioggia, in chiesa)

Lunedì 1° luglio
Spettacolo teatrale

Martedì 2
Concerto

H2Oro: l’acqua, un
diritto dell’umanità.
Con Fabrizio De
Giovanni (Itineraria
Teatro)

Il Trio “Sophia” di
Verona (Organo,
tromba, soprano)

Arena parrocchiale,
ore 21.15
Giovedì 4 luglio
Notte bianca

Chiesa parrocchiale,
ore 21.15
Venerdì 5 luglio
Premio “Luigi Padovese”
V edizione

Ore 21.15: proposta
di Lectio divina sul
tema dell’acqua, con
S. Ecc. Josè
Tolentino Mendoca,
Archivista e
Bibliotecario
vaticano.
Segue adorazione
eucaristica e
confessioni fino ore
8.00 del venerdì

L’incontro con
Sua Em.za il Card. Mar
Louis Raphael I Sako,
è rimandato
a fine mese,
causa un funerale
di Stato.

CAMMINIAMO INSIEME….
Bollettino parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta, Via Antares, 18 Bibione
Anno XVI/25, 30 giugno 2019 tel. 0431-43178, cell. 349-1554726
Il numero del 23 giugno è stato stampato in 1100 copie. Rimaste 5
www.parrocchiabibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook: parrocchia bibione
twitter: parroco bibione
instagram: Andrea Vena

IBAN Parrocchia, IT 14 U0896536291005001001344

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 29, ss. Pietro e Paolo
Ore 8.00
+ N.n.
Ore 19.00
+ Terzo Pasian
+ Rino Benedet
Domenica 30, XIII tempo ordinario
Ore 7.30
- per operatori turistici e turisti
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
+ Rosa Bormolini
Ore 19.00
- per la salute di N.N.
Lunedì 1°, sant’Aronne
Ore 8.00
+ Siro, Elena e Giovanni
Ore 19.00
+ Gerard
+ Rosanna e Luca
+ Corrado e Italo
+ padre Egidio Pighin
+ def.ti Geo
-per le anime
Martedì 2, s. Bernardino
Ore 8.00
- per i ragazzi del Gr.Est.
Ore 19.00
+ N.N.
Mercoledì 3, s. Tommaso apostolo
Ore 8.00
+ Rodolfo Gnan
+ Anna e anime purgatorio
Ore 19.00
- per le vocazioni religiose
Giovedì 4, s. Elisabetta di Portogallo
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Ore 19.00
+ Maria Selvaggi Pasian
Venerdì 5, sant’Antonio M. Zaccaria
Ore 8.00
- N.N.
Ore 19.00
- N.N.
Sabato 6, s. Maria Goretti
Ore 8.00
+ Lucio Luigi Leda
Ore 19.00
- 50° anniversario di Pavone
Giuseppina e Palla Marco
+ Rosina
Domenica 7, XIV tempo ordinario
7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 19.00, 21.00

SANTE MESSE
Con oggi, 30 giugno, si
celebra in tutte le cappelle
(solo al mattino, da domenica
prossima anche alla sera) e
con lunedì 1° luglio, si
celebrano le sante messe
feriali anche in tutte le
cappelle.
ATTENZIONE:
DA DOMENICA 7 luglio, e per
tutte e 4 le domeniche
di luglio, cambiano gli orari
della domenica mattina,
per le dirette TV.
VIAGGIO CULTURALE-RELIGIOSO
19-28 ottobre 2019
Da Berlino (D, dove si arriva in
aereo, per poi proseguire in
pullman fino a casa), a GorzowZielona Gora-Wrolclaw (Polonia,
3 giorni), Praga (CZ, 3 giorni),
Cesky Krumlov (tappa) e
Salisburgo (A, 1 giorno).
Iscrizioni aperte
(ancora 10 posti liberi).
Rivolgersi in canonica o da Sara
(studio Boldrin)

ESTATE 2020
Estate 2020…si si, non ho scritto sbagliato! Al termine
dell’Assemblea con i volontari della parrocchia ho annunciato che
per il prossimo anno non ci sono grandi appuntamenti ecclesiali o
particolari documenti (questi anni: giubileo misericordia, esortazioni
del Papa, encicliche come la Laudato sì…). Così, pensando con il
Vescovo, confrontandomi con alcuni amici “del campo”, sentendo
direzione e redazione di Avvenire…alla fine abbiamo scelto di
dedicare l’estate 2020 al centenario della nascita di san Giovanni
Paolo II. Stiamo già vedendo su quali temi approfondire l’estate – ce
ne sono tantissimi – e quali proposte offrire: giovani, misericordia e
santa Faustina, ecumenismo, mass media, teatro, cultura…beh, su
questo cominceremo a pensarci con calma.
Inoltre, sono state fissate le date per il prossimo Concorso
organistico “Rino Benedet”, dal 24 al 26 aprile 2020, e come
Presidente di Giuria e titolare del concerto d’onore ci sarà il M°
Alessio Corti.

MESSE IN DIRETTA TV
Siamo ormai alla vigilia delle otto sante Messe che saranno
trasmesse in diretta televisiva dalla chiesa di Bibione. Come già scritto
in occasione dell’annuncio di questa iniziativa, per noi cristiani questo è
prima di tutto un servizio religioso-spirituale rivolto agli anziani e malati
che seguono la Messa in televisione; ancor più lo è per i nostri anziani
che da casa seguiranno la Messa dalla “loro chiesa” e potranno poi
ricevere la santa Comunione che sarà portata da alcuni ministri. Questo
è il motivo principale che ci ha animati nell’accogliere questa richiesta,
pur dovendo scombussolare gli orari delle celebrazioni domenicali in
piena stagione estiva.
In secondo luogo, abbiamo tenuto presente quale grande
opportunità rappresentino queste celebrazioni per la città turistica di
Bibione, tenuto conto delle “cartoline” che precederanno le dirette
televisive, oltre che le indicazioni in sovraimpressione che ricorderanno
che “la santa messa è in diretta dalla chiesa santa Maria Assunta in
Bibione (VE)”. Credo e crediamo che questa “promozione” non sia da
poco per la nostra località, se teniamo conto che si parla – ci ha riferito il
regista dieci giorni fa – di circa 1,2 milioni di telespettatori ogni
domenica, quindi circa 5 milioni nell’arco delle quattro domeniche.
Sapendo quanto valgono questi numeri per una località turistica…beh,
credo che come Parrocchia abbiamo svolto anche in questa circostanza
un “servizio pubblico” per la nostra città. Sotto il profilo strettamente
turistico, il Consorzio turistico (Agenzie, Albergatori, Campeggi) si sta
muovendo per promuovere l’iniziativa presso i propri associati, e lo
stesso stanno facendo gli Amministratori di condomini. Insomma,
ciascuno sta facendo la sua parte per meglio vivere questa opportunità.
Colgo l’occasione per ringraziare TV2000 e Mediaset per averci
chiesto questo servizio e aver scelto la nostra Parrocchia in quanto il
regista che ha seguito le due Messe in diretta su Rai1 dieci anni fa,
ancora ricorda la bella esperienza vissuta con la Messa per i bambini e la
tanta gente che partecipava attivamente alla liturgia (tutti cantavano,
rispondevano, tanta gente alla Messa…)!

Comunità in cammino: alla Scuola della liturgia domenicale
1Re 19,16b.19-21
Sal 15
Lc 9,51-62

SEGUIMI…
I.
Cosa dice la Parola/Gesù (vedi scheda in fondo alla chiesa o sito internet)
II.
Cosa dice a me la Parola/Gesù
Nell’iniziare il cammino verso Gerusalemme, Gesù suggerisce ai discepoli, e
oggi a ciascuno di noi, che la fede non s’impone con la forza ma, come
spesso ricordava papa Benedetto e ricorda papa Francesco, la fede “si
trasmette per attrazione, per amore”. Se si vuole seguire Gesù, dunque, è
necessario accettare di entrare nella sua logica.
Seguire Gesù chiede di imparare a credere e a rispettare la libertà altrui, la
sua fatica, la sua lotta, i suoi passi lenti e incerti e, perché no, la sua
indifferenza. È il primo atteggiamento che Gesù chiede ai discepoli e
chiede a noi: rispetto. Un secondo aspetto che Gesù ci e mi suggerisce, è
che la sequela, ossia il seguirLo chiede quella fermezza interiore che Gesù
stesso ha dovuto assumere nel dirigersi verso Gerusalemme. Seguire Gesù
non è facile, non è garanzia di vita comoda o sicura, ma certamente è avere
chiara la direzione: quando capisco verso dove andare, quando capisco Chi
scelgo di seguire…devo procedere senza tentennamenti. Devo trovare il
coraggio di tagliare col passato, di non vivere di rimpianti, di nostalgie…
Certo che ci possono stare le tentazioni, ma non posso accettare di restare
“a terra”! Come recita il versetto del salmo, “Sei tu Signore il mio unico
bene”: non sono solo parole, è vita! Seguire il Signore Gesù chiede fiducia,
coraggio…Chiede di cogliere nelle cose di tutti i giorni la strada per seguire
il Signore. È la cosa più bella che possiamo sperimentare!
III.
Cosa rispondo io alla Parola/Gesù
Signore Gesù, quanto buono e paziente sei con me! Come un tempo
chiamasti i tuoi discepoli, così oggi chiami me, sento che mi chiami a
seguirTi e desidero farlo con tutto me stesso! Poi…poi, sento anche la
fatica, la resistenza, la nostalgia delle cose passate o il rimpianto di quanto
lasciato…ma Tu non mi scarti per questo, anzi mi provochi affinché ogni
giorno rimetta ordine nei miei affetti e impari a seguirTi con maggiore
fiducia, slancio e generosità. In fondo, ripensare alle cose vecchie porta il
mio cuore ad essere distratto, a non essere totalmente tuo, e tu, invece, mi

vuoi tutto per te! Grazie Signore perché non ti stanchi di me, perché
al di là delle delusioni e fragilità, Tu continui a chiamarmi a seguirTi e
a stare con Te, per imparare ad annunciare con la vita e la parola, il
tuo vangelo di amore e di salvezza!

Comunità in cammino: vita di Comunità…
CORPUS DOMINI
Circa 600/700 fedeli hanno partecipato
alla Messa serale del Corpus Domini.
Un grazie alla Polizia Locale (ottimo
servizio e ottima la scelta di far
togliere le auto dalla strada lungo il
percorso della processione: ce ne
siamo
accorti
non
avendo
restringimenti
che
creavano
confusione e poca sicurezza). Grazie
alla banda di Vado anche per il
concerto finale.

Sante MESSE
IN LINGUA STRANIERA
Domenica scorsa si è vista l’esplosione
dei fedeli di lingua polacca alla Messa
della domenica sera: se fino ad oggi
partecipavano circa 70/100 persone,
domenica scorsa erano oltre 300. E
così, se non oltre, dovrebbe essere per
il mese di luglio. Con gli slovacchi, per
ora, siamo ancora intorno agli 80.

Un grazie a…
Pizzeria Las Vegas
Pizzeria Paron Elisa
Ristorante Alla Terrazza
Villaggio Turistico Internazionale
Bar Al Giovane
Serramenti Beltrame
Agenzia Europa
Agenzia Lampo
Gelateria-Ristornate Dolci
FriulBrau Centro Bibite Bibione

QUESTA SETTIMANA…
Domenica oltre 80 coppie di sposi
hanno rinnovato le promesse
matrimoniali alla messa delle ore
11.30: bello e commovente il
momento, ancor più perché per
molti inaspettato, ma gradito.
Un centinaio di persone ha
partecipato
all’apprezzato
concerto con il M° Fausto
Caporali.
Circa 150 le persone presenti alla
Messa in spiaggia con la corale del
Gospel: Messa anticipata al 23,
anziché il 30, per permettere le
riprese da rilanciare in occasione
delle “cartoline” per le messe in
diretta, dove ci saranno sempre
alcuni minuti dedicati alla città
turistica.
Per il concerto con la M°
Elisabetta Tonizzo ci sono state
circa un centinaio di persone:
concerto
particolarmente
apprezzato e applaudito: più di
qualcuno ha evidenziato la
bellezza del “tocco femminile”
nella suonata.
Bella, toccante, significativa la
serata dedicata alla famiglia:
bravissima la coppia di sposi –
bravi veramente! – e brava la
giornalista nel gestire la serata.
Complimenti a don Francesco
Pesce nell’aver organizzato il
tutto. Bella e bella!

ASSEMBLEA VOLONTARI PER LE MESSE IN DIRETTA
Lunedì scorso è stata convocata un’assemblea con i volontari della
Parrocchia per organizzare le sante Messe in diretta televisiva. Questo in
sintesi quanto è emerso.
- Lettori: durante le otto Messe in diretta si alterneranno 24 lettori per
proclamare la Parola di Dio, più 8 per leggere le preghiere dei fedeli.
- Offertorio: per l’offertorio chiederemo ad alcuni dei presenti, siano
essi parrocchiani o turisti (tre persone ad ogni Messa).
- Canti: i canti saranno come sempre assembleari, per far partecipare
la gente. Nell’area del coro si siederanno coristi della nostra
parrocchia o delle parrocchie dell’UP che desiderano unirsi.
- Posti riservati: i banchi davanti al coro saranno riservati ai
parrocchiani e a quanti faranno servizio durante le Messe
- Ministri Comunione: i ministri distribuiranno la Comunione
soprattutto all’esterno della chiesa e a metà chiesa, i sacerdoti e le
suore davanti al presbiterio
- Elemosina: i volontari della parrocchia gestiranno questo momento
in quanto già conoscono la chiesa e le sue esigenze di movimento
- Chierichetti: al massimo 10 chierichetti per ogni messa, sia della
parrocchia che delle parrocchie dell’UP, se desiderano partecipare
(l’invito è stato mandato attraverso i membri del Consiglio Unità
pastorale)
- Malati e anziani: dopo la santa messa delle ore 8.30, i ministri
porteranno la comunione ai nostri malati ed anziani.
- Organo: all’organo suonerà ordinariamente il M° Davide Basaldella,
e dirigerà l’assemblea il M° Tommaso Zanello, il quale
ordinariamente canterà anche il salmo.
- Logistica: il parcheggio nel retro della chiesa sarà blindato per
posizionamento dei camion della TV.
In questi giorni sono state fatte le riprese della chiesa, e intervistati quanti
operano in parrocchia e svolgono servizi particolari: book shop, Gr.Est.,
mostra della Cappella degli Scrovegni, Porta santa e cappella della Sindone
(copia), devozione a Gesù misericordioso e “nastrini” della Madonna…inoltre
ci sono state alcune riprese alle Terme, in centro città, spiaggia, faro…in
modo tale di presentare la città di Bibione dalla quale ci sono le dirette.

