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XVI Domenica del Tempo Ordinario – C

NUOVO MINISTERO CHIESTO A DON ENRICO
Venerdì 8 luglio 2022 il vescovo Giuseppe ha incontrato i consigli pastorali
delle cinque parrocchie di questa nostra Unità pastorale di San Michele al
Tagliamento comunicando l’avvio di un cammino di rinnovamento pastorale
che sta riguardando e riguarderà la diocesi e questa UP. Il primo
cambiamento nel nostro territorio coinvolgerà fin da subito in particolare
questa nostra comunità di Bibione. Il vescovo Giuseppe, consultando gli
organismi diocesani a lui più vicini, ha chiesto a me di lasciare la guida di
questa comunità per diventare suo delegato diocesano per la Pastorale e
l’Evangelizzazione e assistente del Servizio Diocesano Famiglia e Vita.
Questa richiesta è certamente una richiesta sofferta. Il vescovo per primo l’ha
detto e si è scusato ripetutamente con la comunità di Bibione per il fatto di
chiedere dopo soli due anni questo cambio. Il mio “sì” è stato ed è sofferto: qui
a Bibione, fin da subito, dal giorno dell’ingresso mi sono sentito di casa, accolto
in famiglia... ma è vero anche che il sì che quasi 12 anni fa, il giorno della mia
ordinazione presbiterale ho detto al Signore e alla sua Chiesa non potevo non
ripeterlo anche questa volta. A fine stagione lascerò quindi Bibione e don
Natale Azzan per un anno assumerà il compito di amministratore parrocchiale
con inoltre la presenza in canonica, fin dalla mia partenza, di un giovane
sacerdote studente per portare avanti la pastorale ordinaria della comunità. Il
tutto nell’attesa della designazione del nuovo parroco per l’anno pastorale
2023/2024.
Sto già raccogliendo lo smarrimento, la delusione, la rabbia di molteplici
persone... ci stanno! Il vescovo stesso più volte ha chiesto scusa.
Io umilmente chiedo una cosa sola: non lasciamoci ingannare dal nemico che
vuole dividerci e far sì che la rabbia sfoci in brutti pensieri e considerazioni...
facciamo di questa energia un’occasione perché lo Spirito Santo, nella sua
creatività dia modo alla comunità di Santa Maria Assunta di tirare fuori il
meglio! È un tempo di prova certamente, ma proprio qui saremo credibili nella
nostra testimonianza: non sono tanto gli eventi, i programmi, le risorse
economiche che raccogliamo, i numeri a far grande e bella la comunità ma
per come ci amiamo, per come amiamo e per come ci rendiamo docili
all’opera di Dio. Lui non ci lascia mai! Sia questa l’unica nostra certezza e la
forza per perseverare nel bene.
Don Enrico
www.parrocchia-bibione.org parrocchiabibione@gmail.com
facebook: Parrocchia Bibione
twitter: parroco bibione
youtube: Parrocchia Santa Maria Assunta Bibione
IBAN Parrocchia, Banca Prealpi SanBiagio, IT27 C 08904 36291051001001344

SANTE MESSE
Sabato 16, B.V.M. del Carmelo
Ore 8.00 + Lina, Carmen Rossi,
Pietro e Berenice
Ore 19.00 Umberto e Marianna
Domenica 17, XVI del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
Ore 21.00
Lunedì 18, s. Federico
Ore 8.00
Ore 19.00
Martedì 19, s. Macrina
Ore 8.00
Ore 19.00 + Odorindo Michelutto
Mercoledì 20, s. Elia profeta
Ore 8.00
Ore 19.00
Giovedì 21, s. Prassede
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 19.00 + Lorella
+ Emilio Natalini
Venerdì 22, s. Maria Maddalena
Ore 8.00
Ore 19.00
Sabato 23, s. Brigida
Ore 8.00
Ore 19.00 + Giovanni Donzelli
Domenica 24, XVII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Sergio e Giancarlo
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
Ore 21.00

SERVIZIO CORO ESTIVO
I fedeli che durante la vacanza
desiderano unirsi al coro per il servizio
del canto, lo potranno fare ogni venerdì
sera alle 21.00.
Il bollettino parrocchiale del 3 luglio
è stato stampato in 750 copie, di cui distribuite 750.

DIRETTA TV e STREAMING
Per le persone anziane e ammalate,
impossibilitate ad essere presenti alla
celebrazione
domenicale,
viene
garantita la diretta della Santa Messa
festiva alle ore 9.00, su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40 (da lun a gio);
ore 18.30 (domenica).
Adorazione Eucaristica

ogni giovedì la NOTTE BIANCA:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.25 > compieta;
ore 01.00 > benedizione eucaristica e
chiusura adorazione.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e durante
l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
martedì 19, S. Messa alle ore 20.30 a Lido
dei Pini.
PREGHIERA A MADRE TERESA DI CALCUTTA
di Monsignor Angelo Comastri

Madre Teresa degli ultimi!
Il tuo passo veloce è andato sempre
verso i più deboli e i più abbandonati
per contestare in silenzio coloro
che sono ricchi di potere e di egoismo:
l'acqua dell'ultima cena
è passata nelle tue mani instancabili
indicando a tutti coraggiosamente
la strada della vera grandezza.
Madre Teresa di Gesù!
tu hai sentito il grido di Gesù
nel grido degli affamati del mondo
e hai curato il corpo di Cristo
nel corpo piagato dei lebbrosi.
Madre Teresa,
prega affinché diventiamo
umili e puri di cuore come Maria
per accogliere nel nostro cuore
l'amore che rende felici.
Amen!

DALL'ASCOLTO ALL'AZIONE E DALL'AZIONE ALL'ASCOLTO

Dopo la parabola del Samaritano, Luca racconta l'episodio di Marta e Maria perché
vuole mostrarne la sintonia, non la contrapposizione: per poter servire è necessario
ascoltare, non basta ascoltare se poi non si passa concretamente al servizio. Marta e
Maria sono insieme figure della vita cristiana: entrambe ci insegnano l'equilibrio,
l'atteggiamento coerente e maturo, che unifica i diversi atteggiamenti. Prima di poter
operare, la Chiesa deve ascoltare il Signore, deve imparare da lui per poi passare
all'opera e realizzare concretamente quello che il Signore ci ha insegnato. Lo stile
cristiano comprende contemporaneamente Marta e Maria, perché sempre si passa
dall'ascolto all'azione e dall'azione all'ascolto. Non possiamo operare senza la
preghiera; ma non possiamo pregare senza impegnarci nel servizio. Questa
completezza ci è insegnata dalla Messa domenicale: ogni domenica ascoltiamo la
parola di Dio, ne facciamo tesoro, riempiamo lo zaino per poter camminare; il Signore
non solo ci fa sapere che cosa dobbiamo fare, ma ci comunica la forza per farlo;
quindi lungo la settimana ci impegniamo a vivere ciò che abbiamo ascoltato senza
agitazione, senza affanno, senza dispersione. Questi sono i difetti che il Signore
rimprovera a Marta e ci fa comprendere che l'unica cosa necessaria è diventare
cristiani maturi, coerenti, unitari, che sanno ascoltare e servire in modo gioioso.
Chiediamo al Signore che ci illumini per verificare se siamo così maturi e ci aiuti a
diventarlo.

Claudio Doglio

Comunità in cammino:
cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
XVI FESTA DI AVVENIRE E DE IL POPOLO
Mercoledì 13 luglio, l'arena del parco della chiesa parrocchiale, ha ospitato la
Festa di Avvenire e de Il Popolo, giunta ormai alla 16a edizione. Michele La
Ginestra, attore, regista e conduttore televisivo, intervistato da Lucia
Bellaspiga, ci ha intrattenuto, trasmettendo quei valori cristiani in cui si ritrova
e che caratterizzano i suoi lavori teatrali e televisivi. L'ha fatto con entusiasmo,
con leggerezza ed ironia, senza togliere niente alla intensità dei contenuti e
della riflessione. E' stata davvero una serata utile e piacevole.
GRAZIE A…
Grazie di cuore per la generosità dimostrata a: Arte della Pizza, Associazione
Bibionese Albergatori.
Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

IL PATRIARCA DI GERUSALEMME A BIBIONE
Mercoledì 20 luglio avremo tra noi Sua Beatitudine Mons. Pierbattista Pizzaballa,
Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Alle 19.00 presiederà la S. Messa per la Pace.
Alle 21.15 in chiesa parrocchiale ritirerà il VII Premio “Luigi Padovese” e in dialogo
con don Stefano Vuaran, dottorando in Sacra Scrittura presso l’istituto biblico di
Gerusalemme, ci parlerà della situazione dei cristiani di Terra Santa.

I NOSTRI MEDIA PARTNER

Domenica 17 luglio

Lunedì 18 luglio
Ore 21.15

Martedì 19 luglio
Ore 21.15

Mercoledì 20 luglio
Ore 21.15

3a Giornata di solidarietà missionaria
Con la presenza di padre Paolo Pirlo,
missionario nelle Filippine
Spettacolo teatrale
Popoli in movimento. Voci, suoni e ritmi dal mondo
con la compagnia teatrale Arena Artis
Concerto orchestra e organo
Con gli strumentisti dell’Orchestra “Lorenzo Da Ponte”
in memoria del direttore don Giuseppe Russolo

S. Messa Per la Pace presieduta da
Sua Beatitudine Mons. Pierbattista Pizzaballa (ore 19.00)
Cuori in ascolto... dei cristiani perseguitati
VII Premio “Luigi Padovese”,
S. B. Mons. Pierbattista Pizzaballa,
Patriarca di Gerusalemme dei Latini
Modera don Stefano Vuaran
L’evento si svolgerà presso la Chiesa parrocchiale

Giovedì 21 luglio
Ore 21.15-01.00 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica, confessioni
Domenica 24 luglio
Ore 21.00
S. Messa in Spiaggia

(Villaggio Internazionale con accesso dalla spiaggia)

Con il vescovo Giuseppe e il coro “The Colour of Gospel”

-----------------------------------------------------------------------------------

Per il programma completo e info sulle celebrazioni: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

