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IV Domenica di Quaresima - B

L'ESSENZIALE È IL GRANDE AMORE DI DIO PER IL MONDO
Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che scaccia i
mercanti dal tempio. A Gerusalemme, capi e gente comune tutti parlano della
novità di quel giovane rabbi. Ora, da quella scena clamorosa e sovversiva si
passa a un vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e
vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima
sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura
di Nicodemo, non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma mostrando
comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si
opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del grande venerdì (Gv
19,39) a prendersi cura del corpo del Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi
fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando trenta chili di aloe e mirra, una
quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine.
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito hanno
sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza,
resistenza o debolezza, perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: il
rispetto che abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la
trasforma. La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel
traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che sul
raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli.
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della
fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta,
una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive, da
riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere
dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora
potrò finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e guardare
l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per
vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. Quello che nasce dallo Spirito
è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito ma
è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello
Spirito. Ogni essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali,
l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio genera figli secondo la specie di Dio.
Una bellissima rivelazione: tu, rinato dallo Spirito, sei Spirito.
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SANTE MESSE
Sabato 13, s. Patrizia
Ore 18.00 + Marcello Vattovani
+ Favaro Aldo e def. fam. Favaro
+ Giuseppe e fam. defunti
+ Eno e Armida
+ Valter
- secondo intenzione
Domenica 14, IV di Quaresima
Ore 9.00 - secondo intenzione
+ Jacopo Tonero - nonni - zii
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Antonietta Primosi
Lunedì 15 marzo, s. Luisa de Marillac
Ore 18.00 + Enzo
- secondo intenzione
Martedì 16, s. Agapito
Ore 18.00 - secondo intenzione
Mercoledì 17, s. Patrizio
Ore 18.00 - Votiva s. Giuseppe
- secondo intenzione
+ Armida Baseggio, Guerrino
Bisioli, Violetta Violi, Bruno De Luca
Giovedì 18, s. Cirillo di Gerusalemme
Ore 8.00 - secondo intenzione
Venerdì 19, s. Giuseppe
Ore 18.00 + Toni
+ Luigi e Rodolfo
- secondo intenzione
Sabato 20, s. Claudia
Ore 18.00 + Pietro e Marina
- secondo intenzione ringr.
Domenica 21, V di Quaresima
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica e don Arduino
+ Pasquale Pericolo

FUNERALI
Ricordiamo che il 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 delle 9.00, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina
Facebook “Parrocchia Bibione”

SPORTELLO CARITÀ
In canonica il martedì dalle 9.00 alle 11.00
per le borse spesa e i buoni d’acquisto.

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.

Via Crucis: il venerdì alle ore 17.15.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì alle ore 20.15.

CATECHISMO
Mercoledì 17 marzo, alle ore 14.30, in
chiesa, attendiamo per le confessioni i
bambini di 5a elementare.

BATTESIMI
- Domenica 14 marzo, ore 10.30, di:
Caterina Pericolo,
di Alessandro e Anna Buttò.

DEFUNTI
6 marzo: Antonietta Primosi, di anni 89.
7 marzo: Annunziata Zanon, di anni 92.
Affidiamo queste nostre sorelle alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alle famiglie.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

INCONTRO FORMATIVO DEI CATECHISTI DELL’UNITÀ PASTORALE
Lunedì 15 marzo alle 20.30, ultimo incontro (online) di formazione per i
catechisti proposto dal dott. Andrea Neri.
ANNO DI SAN GIUSEPPE
In occasione dell’anno dedicato a San Giuseppe e della festa che lo
ricorda solennemente il 19 marzo, ogni mercoledì di marzo il rosario
delle 17.15 sarà proposto in forma meditata: ci lasceremo
accompagnare da alcuni passaggi della Lettera Apostolica Patris
Corde. Concluderemo con la preghiera delle litanie a San Giuseppe.

TRASFORMATI DALLA LUCE
Proposte per il cammino di Quaresima
Ricordiamo le tre vie del DIGIUNO, della PREGHIERA e
dell’ELEMOSINA.
ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla
celebrazione eucaristica per prepararci insieme alla Pasqua.
Ogni domenica un determinato gruppo di ragazzi animerà la
celebrazione delle ore 11.00, secondo il seguente calendario:
Dom 14 marzo -> 4 elementare;
Dom 21 marzo -> 3 elementare;
Dom 28 marzo -> 1 e 2 elementare.
GESTO DI CARITÀ
Insieme alla cassetta “Un pane per amor di Dio” siamo invitati al gesto comune di
carità concreta, portando per le famiglie in difficoltà economica:
4a domenica di Quaresima (14 marzo): olio e dolciumi;
5a domenica di Quaresima (21 marzo): prodotti per la pulizia e l’igiene personale.
VIA CRUCIS
Importante percorso spirituale che ci permette di meditare sul sacrificio d’amore
di Gesù. Ritrovo in chiesa dalle 17.15 alle 17.50. Ogni venerdì è animata da un
gruppo del catechismo:
19 marzo: 1 media
26 marzo: 2 media
Ci saranno altri due appuntamenti serali (20.30): 26 marzo e 2 aprile.
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Viene distribuita una preghiera da recitare in famiglia prima del pasto domenicale
accompagnata da un piccolo segno/gesto da fare.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Per i ragazzi le confessioni saranno il mercoledì:
17 marzo, ore 14.30 -> 5 elementare
24 marzo, ore 15.30 -> 1-2 media

Per la comunità parrocchiale e i giovani, lunedì 29 marzo alle 20.00.

SETTIMANA SANTA

salvo diverse disposizioni dovute all'emergenza pandemica

DOMENICA 28 MARZO, LE PALME
Sabato s. Messa ore 18.00
Domenica s. Messe ore 9.00, 11.00, 18.00

LUNEDÌ SANTO 29, MARTEDÌ SANTO 30, MERCOLEDÌ SANTO 31
Ore 8.30 S. Messa con Lodi; apertura dell’Adorazione Eucaristica

Possibilità di accostarsi alla confessione

Ore 11.30 Recita dell’Angelus e chiusura dell’adorazione
Ore 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica con l’Ora Media

Possibilità di accostarsi alla confessione

Ore 17.40 Canto dei Vespri
Ore 18.00 S. Messa

Lunedì 29
Ore 20.30 Celebrazione Penitenziale per giovani e adulti
con assoluzione generale
Tra il 25 e il 31 marzo don Enrico porterà la s. Comunione ai malati

TRIDUO PASQUALE

Da oggi non si celebrano messe esequiali fino a lunedì 5 aprile

GIOVEDÌ SANTO 1° APRILE
Ore 20.30 Messa in Coena Domini
Si raccolgono le cassette Un pane per amor di Dio

VENERDÌ SANTO 2 APRILE, Giorno di astinenza e digiuno
Ore 15.00
Ore 20.30

Celebrazione della Passione del Signore
Via Crucis. Oggi colletta per i cristiani di Terra Santa

SABATO SANTO 3 APRILE, Giorno di silenzio e di preghiera
Ore 8.30
Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi
Ore 9.30-11.30 e 15.00-18.30, disponibilità di confessori

4 APRILE, DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
(la celebrazione delle ore 20.00 è già domenica, è La Pasqua!)

Ore 20.00 di sabato Veglia Pasquale e annuncio di risurrezione
Sante Messe Ore 9.00, ore 11.00, ore 18.00 del 4 aprile
Lunedì 5 aprile

Sante Messe ore 9.00 e ore 11.00

