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IV Domenica di Quaresima – C

UN PADRE CHE INTORNO VUOLE FIGLI NON SERVI
La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro
sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: nel
Libro le storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di
menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di questo padre così
diverso: non ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria
libertà, e come dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia.
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte sbagliate
producono una perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un
porcaio che ruba ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa
del padre, la sente profumare di pane. Decide di tentare, non chiederà di
essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come un salariato!
Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna perché
ha capito, torna per fame. Non per amore, ma per la morte che gli cammina
a fianco paziente.
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante. Il figlio si
incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora
lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio
è già arrivato. E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima
ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le braccia
al collo, fretta di carezze dopo la lunga lontananza.
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto?
Non chiede: perché l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa?
Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta
dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomoro,
e delle loro ripartenze sotto il vento di Dio.
L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non
ha la musica dentro, che pesa e misura tutto con un cuore mercenario.
Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza,
di entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un finale aperto.
È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così
oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: Dio è amore,
esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo,
eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 26, s. Emanuele
Ore 18.00 + don Arduino, Ivano, Renzo,
Adelchi, Fenesia, sr. Domenica
+ Ilenio
+ Isabella, Savina, Olga
Domenica 27, IV di Quaresima
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 28, s. Stefano Harding
Ore 18.00 + Elide e def. fam. Corradin
Martedì 29 s. Secondo
Ore 18.00 + Rino Benedet
+ Lilia e Sante
+ Franco Carrer e Bruna
+ Maria Anna e Umberto
+ Aniceto Zanier
+ Lilia, Paolo, Pietro
+ Libera e Giovanni
Mercoledì 30, s. Leonardo Murialdo
Ore 18.00 - per la pace
Giovedì 31, s. Beniamino
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 1° aprile, s. Ugo
Ore 18.00 + Rosanna e Luca
Sabato 2, s. Francesco di Paola
Ore 18.00
Domenica 3, V di Quaresima
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
+ nonni Pietro e Rina
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Tarcisio Anzolini

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 nuovo canale 77 e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
Ed anche attraverso la pagina
Facebook “Parrocchia Bibione”.
CHIESA IN ASCOLTO!
Scansiona il QR code qui a fianco,
oppure usa il foglio che trovi in
chiesa, e fai la tua parte per il
cammino dell’Assemblea Sinodale!

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
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, S. Messa alle ore 20.30.

Preghiera per la Pace

di San Giovanni Paolo II
Dio dei nostri padri,
grande misericordioso;
Signore della pace e della vita,
Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre
e abbatti l'orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù
ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe
in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l'umanità:
mai più la guerra,
avventura senza ritorno,
mai più la guerra,
spirale di lutti e di violenza,
minaccia per le tue creature
in cielo, in terra e in mare.
In comunione con Maria, la madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili
delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli,
spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.
Amen

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto questa settimana…
CRESIMANDI
Mercoledì 23 marzo i cresimandi hanno incontrato Alex Zappalà, direttore del
Servizio Missionario diocesano per ascoltare la sua testimonianza.
CHIESA DI BIBIONE IN ASCOLTO
Giovedì 24 marzo il Consiglio Pastorale ha incontrato i rappresentanti delle varie
categorie imprenditoriali, associazioni/realtà di volontariato e sportive bibionesi,
per un momento di scambio lungo il cammino sinodale, che la nostra chiesa
diocesana sta vivendo. Con l’occasione è stato chiesto di aiutarci a diffondere tra
i loro associati il questionario online che abbiamo predisposto.
EMERGENZA UCRAINA
Durante la settimana si sono tenuti più incontri del tavolo di coordinamento
per gestire al meglio la situazione di emergenza. Al momento sono 85 i
profughi accolti tra noi.
È possibile fare una donazione, attraverso la cassetta dedicata all’ingresso
della chiesa, oppure, specificando nella causale “Europa/Ucraina”, al conto
intestato a Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina (braccio
operativo della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone):
- BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE
AG0, Via Beato Odorico, 27 – 33170 Pordenone
Iban: IT 79 F 08356 12500 000000047207
In coordinamento con l’Avis-Aido e la Pro Loco di Bibione vogliamo continuare
la raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini che stanno
giungendo a Bibione. Qui di seguito l'elenco di cosa serve al momento:
- Abbigliamento PRIMAVERA ESTATE adulti/bambini (in buono stato e puliti)
- Prodotti per igiene personale e pulizia della casa; pannolini per bambini
- Generi alimentari a lunga conservazione e alimenti per l'infanzia. Al momento
abbiamo bisogno di: cereali (orzo, avena, farro, riso… no pasta), patate,
scatolame (tonno, fagioli, passata di pomodoro, piselli, mais…), olio, caffe’ e the,
farina, biscotti, merendine, succhi di frutta, pane/grissini/crackers, alimenti per
neonati.
L’abbigliamento va consegnato presso la sede della Pro Loco e dell’Avis-Aido
in Via Maja (terminal bus).
I generi alimentari e i prodotti per l’igiene della persona e della casa vanno
consegnati come anche ritirati dalle persone bisognose, presso la canonica in
via Antares 18, il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.30.
Per eventuali informazioni si prega di contattare:
- Ufficio Servizi Sociali allo 0431 516138/221/223 lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
- Polizia Locale allo 0431 444800 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00
- Numero Unico gestito dai volontari in lingua ucraina 0431 1945660

ANNO DI RIFERIMENTO

differenza
2021 su 2019

2019

2020

2021

imposte-TASSE CURIA-assicurazioni
remunerazioni-stipendi-contributi
spese di culto
spese gestionali parrocchia
attività parrocchiali

21.703,48
17.198,00
18.753,20
40.201,73
328,35

22.589,34
13.459,62
21.004,55
29.879,02
746,41

19.457,65
12.166,00
27.555,68
36.767,96
1.483,90

-2.245,83
-5.032,00
8.802,48
-3.433,77
1.155,55

manut. Fabbr/acquisto attr.
altri costi

10.000,00
14.944,37

0,00
16.428,42

10.309,39
8.859,91

309,39
-6.084,46

123.129,13

104.107,36

116.600,49

-6.528,64

39.706,72

13.581,37

30.022,56

-9.684,16

SPESE ORDINARIE

TOTALE spese ordinarie

COSTI STAORDINARI
Rate annuali mutui (quota capitale +
interessi)

TOTALE GENERALE spese/costi 162.835,85 117.688,73 146.623,05 -16.212,80

ANNO DI RIFERIMENTO

differenza
2021 su 2019

2019

2020

2021

elemosine
festive
feriali

71.101,02
60.184,21
10.916,81

45.740,67
36.681,00
9.059,67

62.667,60
51.336,00
11.331,60

-8.433,42
-8.848,21
414,79

candele votive

37.425,00

28.976,50

33.975,00

-3.450,00

7.637,40

7.650,00

10.177,00

2.539,60

83,00

50,00

850,00

767,00

matrimoni
funerali
altri servizi

188,00
7.366,40
0,00

362,00
7.058,00
180,00

1.427,00
7.695,00
205,00

1.239,00
328,60
205,00

attività parrocchiali

3.240,00

3.537,66

3.310,00

70,00

53.422,00

29.960,00

22.754,69

-30.667,31

5.000,00

4.880,00

1.220,00

-3.780,00

1,47

1,82

6,74

5,27

7.656,76

5.305,00

9.372,85

1.716,09

RICAVI ORDINARI

offerte per servizi
battesimi

questue ordinarie
redditi terreni e fabbricati
interessi attivi
proventi vari

RICAVI STRAODINARI
5.000,00
1.500,00
1.500,00
-3.500,00
TOTALE GENERALE ricavi 190.483,65 127.551,65 144.983,88 -45.499,77
27.647,80

9.862,92

-1.639,17

-29.286,97

DEBITO RESIDUO dei due mutui al 31.12

373.283,88

364.008,31

337.404,12

-35.879,76

Giornate MISSIONARIE e di SOLIDARIETA'

84.691,00

72.448,31

61.540,32

-23.150,68

RESOCONTO 2021

La parrocchia ha chiuso il bilancio dell’anno 2021 con un passivo di 1.639,17
euro. Lo sbilancio negativo è sostanzialmente dovuto al fatto che da aprile
2021 abbiamo ripreso a pagare regolarmente le rate dei due mutui in essere
(il cui pagamento era stato sospeso per 12 mesi per quanto riguardava la
quota capitale, mentre la quota interessi è sempre stata versata), che
annualmente incidono per circa 40 mila euro. Nel bilancio qui a fianco viene
proposta la differenza tra i valori dell'anno 2019 (pre covid) ed il 2021: come si
può vedere c'è stata complessivamente una riduzione delle spese ordinarie
mentre i ricavi ordinari, sono ancora lontani dai valori di due anni fa. La
parrocchia, per le proprie necessità, fa affidamento alla sensibilità delle
persone che, se pur ridimensionata in termini di valore, non è mai venuta
meno.

CARITA’/MISSIONI
Nel corso del 2021 la parrocchia ha raccolto e distribuito in carità 61.540,32
euro, frutto principalmente delle giornate missionarie e di solidarietà svolte nel
corso dell'anno: è un segno importante verso i fratelli che sono nel bisogno,
pur considerando anche le generalizzate difficoltà economiche.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che con generosità hanno permesso
il sostegno economico ai diversi progetti missionari della nostra parrocchia.

GESTIONE PULIZIE E MANUTENZIONE DEL VERDE
Riportiamo lo schema di come sono organizzate le pulizie e la manutenzione del
verde della chiesa parrocchiale e delle varie cappelle stagionali. Un
ringraziamento di cuore a tutti coloro che, in varie forme, se ne sono fatti carico.
CHIESA

APERTURA

PULIZIE INTERNE

MANUT. VERDE

Santa Maria
Assunta
Bibione Centro

sempre
aperta

Gruppo pulizie
Cicci & “socie”

Europa Group
/ Basso
Fiori Aiuole:
Bibione Spiaggia

Sant’Antonio
Pineda

da Pasqua a
settembre

Fam. BOZZETTO
H. Hiki

Bibione Mare
/ Sartori

San Pietro
Lido del Sole

da giugno a
settembre

Fam DOLCI
Rist.pizz. Metrobar

Agenzia Lampo
/ Mazzarotto

Centro Pasotto
Lido dei Pini

da giugno a
settembre

Silvana Del Sal &
“socie” - Sergio

Studio
P. Boldrin

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici saluta l’intera comunità
parrocchiale e insieme al Consiglio Pastorale, ringrazia tutti coloro che a vario
titolo si mettono a servizio per rendere belli e accoglienti gli ambienti, le
celebrazioni e gli eventi della comunità.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO
Martedì 29 marzo alle 20.30, in oratorio si ritrova il consiglio pastorale e tutti
coloro che desiderano offrire il proprio contributo per le attività della
prossima estate.
ADOLESCENZA: UNA SFIDA EDUCATIVA
Venerdì 1° aprile alle 20.30, presso l’auditorium dell’oratorio di Bibione si terrà
il secondo incontro per i genitori degli adolescenti. Il tema presentato dalla
dott.sa Veronika De Monte sarà: “Disorientati e Spaventati. Come stare
accanto ai ragazzi in un tempo difficile”.
VISITA MALATI E ANZIANI
Da venerdì 1° aprile don Enrico farà visita alle persone anziane e ammalate in
preparazione della Pasqua.
INCONTRO ADOLESCENTI
Sabato 2 aprile dalle 15.00 tutti gli adolescenti sono invitati in oratorio!

PROPOSTE PER IL CAMMINO DI QUARESIMA
ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE
Ogni domenica un determinato gruppo di ragazzi animerà la celebrazione delle
ore 11.00, secondo il seguente calendario:
Dom 27 mar -> 4 elem
Dom 3 apr -> 3 elem
Dom 10 apr: -> 1-2 elem
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 e per i profughi ucraini:
4a domenica di Quaresima (27 marzo): olio e dolciumi;
5a domenica di Quaresima (3 aprile): 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: 1° aprile: 1 media
Venerdì 8 aprile, ore 15.30, in Valgrande: 2-3 media
Ci saranno anche due appuntamenti serali (ore 20.30): 8 aprile, 15 aprile.
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Attraverso il bollettino, la pagina Facebook della parrocchia e i gruppi WhatsApp
verrà proposta una preghiera da recitare in famiglia prima del pasto domenicale.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Per i ragazzi le confessioni saranno il mercoledì
Mer 30 marzo -> 1 media
Mer 6 aprile: -> 2 media
Per la comunità parrocchiale e i giovani, lunedì 11 aprile alle 20.30
Per gli adolescenti, mercoledì 13 aprile alle 20.00 a Cesarolo.

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA

Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
4. IL BATTESIMO: SORGENTE DELLA FEDE
Affidando la missione ai discepoli, prima di salire al cielo, Gesù dice: “Andate dunque

e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo” (Mt 28,19). Di sua natura la Chiesa è missionaria e ogni battezzato,
attraverso l’impegno della propria testimonianza, partecipa e manifesta l’opera di
evangelizzazione della Chiesa in virtù stessa del battesimo ricevuto. È il battesimo,
infatti, che abilita ogni credente a portare ad ogni persona e ad ogni situazione
l’annuncio di amore e di salvezza del Risorto. Molti cristiani, purtroppo, sentendosi
sovente ai margini della vita e della missione della Chiesa, non si sentono coinvolti da
protagonisti nel compito ricevuto di annunciare a tutti la buona notizia del Vangelo.
La riscoperta della vocazione battesimale dovrebbe aiutare ogni credente a prendere
coscienza della propria missione, senza attendere nessun’altra delega, perché tutto
parte dal battesimo, porta alla vita di grazia che celebriamo in ogni sacramento. Nella
Chiesa la dignità viene dal battesimo, disponibile a tutti. Uno dei compiti più importanti
e più urgenti della pastorale oggi, allora, è di far scaturire nei cristiani la
consapevolezza del dono ricevuto nel battesimo. Il battesimo, «inizio della vita in
Cristo», chiede di essere alimentato e nutrito con un’adesione di fede che coinvolga
tutte le dimensioni della persona: «tutto il cuore, tutta l’anima, tutta la mente e tutta la
forza (Mc 12,30)». Come ogni relazione autentica è capace di coinvolgere tutto di noi,
così anche l’amicizia con Gesù, morto e risorto per noi, vuole comunicare il suo amore
a tutta la nostra vita. Tale adesione si nutre innanzitutto della Parola di Dio, accolta
nell’assemblea liturgica, nella catechesi, nella lettura personale; dell’eucaristia, che è il
corpo di Cristo che ci trasforma per essere sua presenza benefica nel mondo,
perdonando i peccati e dandoci forza per vivere la carità; nella testimonianza di una
vita impegnata per il bene dei fratelli, specialmente i più bisognosi. Il battesimo,
alimentato con una fede che ha il coraggio della preghiera, cordiale e autentica, e
nell’impegno quotidiano a mettere in pratica il comandamento dell’amore, diventa,
come dice la liturgia, «fonte dell’umanità nuova». Un’umanità che respira a pieni
polmoni l’amore di Dio e del prossimo, vivendo in modo generoso e gioioso il proprio
essere discepolo di Gesù, vero uomo e vero Dio. La vita cristiana, così, non è un
comportamento etico da rispettare o un’ideologia da condividere, ma è essere in
continua amicizia con Cristo Signore che ci ha messo a disposizione tanti strumenti
per rimanere in permanente relazione con lui: ha istituito l’eucaristia per fare memoria
viva di lui; ha mandato i suoi dicendo: «chi ascolta voi, ascolta me» (Lc 10,16); ha detto
che ogni gesto di carità fatto nel suo nome è fatto a lui (Mt 25,31-46). Da questa
relazione vissuta e nutrita quotidianamente nascono le specifiche vocazioni nella
Chiesa, tutte indispensabili, perché ciascuna manifesta in modo proprio il dono di sé
vissuto dal Figlio di Dio. Il ministro ordinato, che ha il compito di presiedere le
celebrazioni comunitarie, dedica la sua vita, perché ogni battezzato possa ricevere
sempre l’amore di Cristo attraverso i sacramenti; i battezzati, sposi e consacrati, sono
come i tralci da cui nascono quei frutti di discepolato che aiutano il mondo a rimanere
sempre nell’amore di Dio che è rivolto a tutti. Un’autentica corresponsabilità porta alla
valorizzazione di differenti servizi e ministeri all’interno della comunità, perché si
realizzi una Chiesa tutta ministeriale. Parlare di ministerialità e di nuove forme di
ministero, non significa primariamente guardare alle esigenze e ai bisogni della
comunità, ma entrare nella prospettiva della crescita della vita di fede della comunità
perché il dono di ciascuno venga riconosciuto e valorizzato da tutti.

SETTIMANA SANTA 2022
DOMENICA 10 APRILE, LE PALME
Sabato S. Messa ore 19.00
Domenica S. Messe ore 9.00, 11.00, 19.00

LUNEDÌ SANTO 11, MARTEDÌ SANTO 12, MERCOLEDÌ SANTO 13
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 11
Ore 20.30 Celebrazione Penitenziale per giovani e adulti
Tra il 1° e il 13 aprile don Enrico porterà la s. Comunione ai malati

TRIDUO PASQUALE

Da oggi non si celebrano messe esequiali fino a lunedì 18 aprile

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE
Ore 20.30 S. Messa in Coena Domini Chiesa aperta fino alle 24.00 per la preghiera personale
Si raccolgono le cassette Un pane per amor di Dio

VENERDÌ SANTO 15 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 16 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

17 APRILE, DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
(la celebrazione delle ore 21.00 è già domenica, è La Pasqua!)
Ore 21.00 di sabato Veglia Pasquale e annuncio di risurrezione
S. Messe Ore 9.00, ore 11.00, ore 19.00 del 17 aprile

Lunedì 18 aprile S. Messe ore 9.00 e ore 11.00

Ore 10.30 battesimi

