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8 sante Messe in diretta da Bibione 
valgono un po’ di scompiglio… per Bibione!  

 

In questi giorni sono stato contattato dalla redazione di TV2000 e di Re-
te4 per dare la disponibilità a celebrare le sante Messe  nelle domeniche 
di luglio in diretta alle ore 8.30 per TV2000 (canale 28) e alle ore 10.00 
per Rete4. Consapevole dell’importanza pastorale come Parrocchia, e 
nello stesso tempo intuendo che queste richieste sono un’opportunità 
per la località di Bibione, ho consultato i membri del Consiglio pastora-
le, i Presidenti di categoria e naturalmente il Vescovo.  
Preso atto da parte di tutti che questa disponibilità avrebbe creato 
qualche disagio, che nello stesso tempo si sarebbe potuto limitare in-
formando in modo capillare i turisti attraverso i mass media, le list-mail 
degli operatori turistici, i siti internet e locandine nei locali pubblici così 
come dalle “vele” nel sagrato della chiesa… si è deciso di accettare la 
proposta. Vediamo allora come cambieranno gli orari per il solo mese di 
luglio.  
 
       Continua pagina 4  

Bibione guarda all’Avvenire, XIII edizione 
Sabato 25 maggio 
Ore 20.00 Inaugurazione della mostra “Cappella degli Scrovegni”  
    dipinta da Giotto. Progetto “Giotto fa scuola” in  
   collaborazione con Itaca mostre e Regione Veneto. 
   Durante l’estate studenti di Latisana faranno da Guida   
  alla Mostra nell’ambito del progetto “scuola-lavoro”. 
   Presenzia il prof. Roberto Filippetti, curatore.  
  (presentazione sintetica di 20 minuti) 
Domenica 26 maggio  
Ore 10.00 Presentazione della Mostra “Cappella degli Scrovegni”  
  (completa, 1 ora).  
 

Sabato 1° giugno  
Ore 19.00 s. Messa presieduta da S. Em.za Card. Peter Turkson  
  Prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo  
   umano integrale.  
Ore 20.00 Inaugurazione della Mostra “Laudato sì”  
Domenica 2 giugno 
Ore 11.00 S. Em. Card. Peter Turkson presiede la s. Messa  
 

Domenica 9 giugno 
Ore 21.15  Concerto degli Allievi di organo del Conservatorio di  
   Trieste “G. Tartini” (classe del prof. W. Matesic)  
 
 

www.parrocchiabibione.org 
nel sito si trovano programmi estate, orari messe… 

 
 

 
 



Comunità in cammino: in preghiera…  

MESE DI MAGGIO 
Ogni giorno santo rosario ore 
17.30. 
 
VENERDI’ 31 maggio ore 
21.00, tempo permettendo, 
santo Rosario nel parco della 
chiesa: speriamo nel tempo! 
 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 25, maggio  
Ore 19.00 + N.N.  
Domenica 26, VI di Pasqua  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici  
  + Ilenio  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
   - 25° ann. Don Andrea Vena  
    + Pasquale Vena  
Ore 19.00 - per i turisti  
Lunedì 27, sant’Agostino di Canterbury  
Ore 18.00 + def.ti Perisinotto  
Martedì 28, Sant’Emilio 
Ore 18.00 + d. Nello e d. Renato 
Mercoledì 29, s. Massimo di Verona 
Ore 18.00 + Rino Benedet 
  + Maria Anna e Umberto 
Giovedì 30, s. Gavino 
Ore 18.00 - per le vocazioni sacerdotali 
Venerdì 31, Visitazione della B.V. Maria 
Ore 18.00 + Francesco Moretto 
  + Lorenzina 
Sabato 1, s. Giustino  
Ore 19.00 - N.N. 
Domenica 2, Ascensione di nostro Signore 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
Ore 19.00 - per i turisti  

www.parrocchiabibione.org 
il sito è stato aggiornato per rispondere ancora meglio alle esigenze estive 

FRANCIA: OMICIDIO DI STATO 
 

FATELO MORIRE… DI FAME E DI SETE (lunedì ore 9) 
NO, TENETELO ANCORA IN VITA! (il giudice, dopo 9 ore) 

 

“Non si possono scartare le persone perché sono un peso” 
 (papa Francesco) 

 
Nel condividere pienamente quanto affermato dall’Arcivescovo di 

Reims, S.E. Mons. Éric de Moulins-Beaufort, e dal Vescovo Ausiliare, S.E. 
Mons. Bruno Feillet, in relazione alla triste vicenda del Sig. Vincent Lambert, 
desideriamo ribadire la grave violazione della dignità della persona, che 
l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione comportano.  

Lo “stato vegetativo”, infatti, è stato patologico certamente gravoso, 
che tuttavia non compromette in alcun modo la dignità delle persone che si 
trovano in questa condizione, né i loro diritti fondamentali alla vita e alla cura, 
intesa come continuità dell’assistenza umana di base. 
  L’alimentazione e l’idratazione costituiscono una forma di cura essen-
ziale sempre proporzionata al mantenimento in vita: alimentare un ammalato 
non costituisce mai una forma di irragionevole ostinazione terapeutica, finché 
l’organismo della persona è in grado di assorbire nutrizione e idratazione, a 
meno che non provochi sofferenze intollerabili o risulti dannosa per il paziente. 
  La sospensione di tali cure rappresenta, piuttosto, una forma di ab-
bandono del malato, fondata su un giudizio impietoso sulla sua qualità della 
vita, espressione di una cultura dello scarto che seleziona le persone più fragili 
e indifese, senza riconoscerne l’unicità e l’immenso valore. La continuità 
dell’assistenza è un dovere ineludibile. 
  Auspichiamo, dunque, che possano essere trovate al più presto solu-
zioni efficaci per tutelare la vita del Sig. Lambert. A tale fine, assicuriamo la 
preghiera del Santo Padre e di tutta la Chiesa. 
 
Kevin Card. Farrell                                          + Vincenzo Paglia 
Prefetto                                                             Presidente  
Dicastero per i Laici,    Pontificia Accademia  
la Famiglia e la Vita    per la Vita  
 

E’ QUESTO IL FUTURO CHE VOGLIAMO? 

VERSO LA PENTECOSTE 
Nel 5° mistero glorioso si con-
templa Maria nel Cenacolo con i 
discepoli, in attesa dello Spirito 
santo.  
Con il 1° giugno, desideriamo 
unirci spiritualmente alla Vergine 
Madre nel chiedere e 
nell’attendere il dono dello Spiri-
to. Il santo rosario seguirà quindi 
questa scaletta:  
canto inizio: il canone “Spirito di 
Dio, scendi su di noi; Spirito di 
Dio, scendi su di noi.  
Annuncio del mistero, Padre no-
stro, 10 Ave Maria, Gloria (non si 
recita la formula “Gesù mio…”) e 
si canta di nuovo il canone allo 
Spirito Santo.  
Anche durante la santa Messa un 
canto sarà sempre dedicato allo 
Spirito santo.  
 

AVVISO 
Da sabato 7 giugno iniziano gli orari estivi: sante 
Messe nelle cappelle a Pineda (ore 9.00 in tede-
sco e 10.30 in italiano) e Lido dei Pini (ore 9.00). 
A lido del sole da fine giugno.  



Vita di Comunità 
 

CAPPELLE 
In questi giorni si è provveduto alla 
pulizia della Cappella di Lido dei Pini 
e Lido del Sole, già aperta da Pasqua 
invece la Cappella a Bibione Pineda.  
Le celebrazioni inizieranno secondo 
il calendario pubblicato nella locan-
dina, oggi in allegato a Il Popolo: si 
tratta di attendere l’arrivo dei sacer-
doti, al termine dei loro studi/esami.  
A Pineda (ore 9 in tedesco e ore 
10.30 in italiano) e Lido dei Pini  (ore 
9.00) inizieremo con domenica 9 
giugno.  

GRAZIE… 
L’avvio dei concerti e delle varie ma-
nifestazioni parrocchiali vede sem-
pre gli Operatori pronti e disponibili 
nel darci una mano, in particolare 
con i rinfreschi per gli ospiti. Un gra-
zie quindi a… 

Maci Drinks & Food 
Astra Bar-Pizzeria 

Arte della Pizza, Morsanutto G. 
Campeggio Internazionale 

e…Ristorante-Pizzeria Luciana 
 
Concludo con un grazie particolare a 
Giovanni e Susi Barel per aver offer-
to la tradizionale pizza di inizio sta-
gione a tutti i volontari della parroc-
chia: eravamo 81! Una bella serata 
per dare avvio all’estate.  
 

VIAGGIO POLONIA-REP.CECA… 
Dal 21 al 28 ottobre, viaggio a Ber-
lino, Polonia, Praga, Salisburgo. Si 
prega dare le adesioni per poter 
prenotare aereo (per l’andata). Da 
Paolo Boldrin o in parrocchia.  
Sotto il porticato dell’oratorio è 
possibile vedere tutti i viaggi pre-
visti fino ad ottobre 2020.  

GR.EST. 2019 
Il 24 giugno si comincia!  

Tra un mese avrà inizio il Gr.Est. par-
rocchiale, che vede ad oggi 145 ra-
gazzi iscritti, dei quali 15 adolescenti. 
Una bella squadra! Il Gr.Est. avrà ini-
zio con il campo ad Auronzo, per ini-
ziare a coltivare uno spirito di squa-
dra. Gli adolescenti, i quali saranno 
coinvolti anche in un primo approccio 
di servizio, faranno una tre giorni di 
gruppo dal 20 al 23, insieme 
all’equipe educativa.  

CAMPO AD AURONZO 
Il 16 giugno si parte per il campo. Ad 
oggi sono iscritti 26 ragazzi, 7 adole-
scenti in qualità di aiuto, un papà, una 
mamma, una nonna, il don. Resta con 
noi Omar, autista del pullman e la 
guida per le camminate.  

TORNARE ALL’ESSENZIALE  
 
Non è ancora Pentecoste, eppure già si comincia a parlarne. È Gesù a 
farlo, confidandosi con i suoi discepoli impauriti. Lo Spirito santo ha 
come ruolo quello di “ricordare” tutta intera la lezione che Lui è venu-
to a inaugurare. È bella questa definizione: Spirito Santo come colui 
che ci ricorda l’essenziale. Quando perdiamo di vista il motivo delle 
cose, è lì che subentra il turbamento, è lì che non capiamo cos’è la pa-
ce che Gesù è venuto a portare. Perché uno vive in pace quando ricor-
da il motivo delle cose che sta vivendo. Se tu non ricordi il motivo per 
cui vale la pena amare tua moglie, i figli…allora il turbamento prende 
il sopravvento. Il senso viene oscurato. E tutto diventa sotto la dittatu-
ra della paura. Gesù ci riporta al senso delle cose: lo Spirito Santo ci 
ricorda proprio questo!  
Mancano ancora alcune domeniche alla Pentecoste, ma già la liturgia 
ci proietta verso la Pentecoste: c’invita a invocare lo Spirito santo per-
ché ci ricordi il senso delle cose, ciò che veramente è essenziale per la 
nostra vita. (cfr d. Luigi Epicoco) 
 
 
 

Vieni santo Spirito 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco  
del  Tuo Amore.  

 

Comunità in cammino alla Scuola della Domenica: 
VI di Pasqua: At 15,1-2.22-29   Sal 67    Gv 14,23-29 

 
UNITA’ PASTORALE 

CONSIGLIO Unità Pastorale, 
lunedì ore 20.45 a Cesarolo. 



  

TANTO CHIASSO PER 15mila euro 
 

  Lunedì scorso, un email del Comune anticipa una lettera che recherà le 
nuove regole per richiedere i contributi per i Gr.Est. parrocchiali. Preso atto che lo 
scorso anno i parroci erano stati invitati e coinvolti per far capire 
all’Amministrazione le esigenze delle singole esperienze, quest’anno tutto si è svol-
to nel segreto delle stanze municipali. Rimangono validi alcuni criteri: possono ac-
cedere a richiedere contributi quelle realtà  che hanno almeno 25 partecipanti; il 
75% deve essere residente; ’attività deve svolgersi almeno 6 giorni la settimana.  
Si conferma la quota fissa mensile di 1.000 euro per i gruppi che accolgono tra i 25 e 
i 60 partecipanti; 1.500 euro per i Gr.Est. con più di 60 partecipanti.  
Una quota variabile, proporzionata alle giornate di apertura e al numero di parteci-
panti. Riconoscimento di una quota per spese fisse pari al 20% ma con un importo 
massimo di 1.000 euro.  
  LE NOVITA’ 2019: Dal momento che per il Gr.Est. si intende un’attività or-
ganizzata nel territorio, non sono rendicontabili le “gite” o uscite che prevedono 
pernottamenti montani, ma solo gite di giornata. Si riconosce solo un Gr.Est. per 
frazione.  
  PRESA D’ATTO. Prendiamo atto della decisione del Comune.  Bibione ha 
un Gr.Est. (prevede un contributo comunale massimo di 5mila euro) e un Centro 
estivo comunale presso l’Asilo, il quale, oltre la quota genitori, ha un esborso per il 
Comune di altri…50 mila euro!  
 AUMENTO QUOTE GR.EST. Stupisce e mi rammarica il fatto che il Co-
mune non colga quanto la proposta della montagna o del viaggio adolescenti siano 
inseriti all’interno del Gr.Est. che non si riduce a due o tre settimane per 3 ore al 
giorno, ma si tratta di due interi mesi, da 9 ore al giorno. Se si vuole raggiungere ra-
gazzi e adolescenti, è fondamentale offrire loro proposte diversificate, affinché cia-
scuno si senta protagonista. Oltretutto, il Comune in sé non paga nulla di questo, 
visto che con il suo contributo copre  a mala pena le quote delle famiglie che non 
possono pagare la quota di partecipazione.  
Prendo comunque atto della decisione presa dalla Giunta comunale che ci raggiun-
ge il 20 maggio con la pretesa di presentare domanda entro il 15 giugno, quando il 
Gr.Est. è stato ufficialmente presentato a gennaio e noi iniziamo il 16 giugno!  
 

Mi rammarica informare genitori e ragazzi,  
che a causa della ritardata decisione e informazione della Giunta Comunale,  

alcune attività sempre apprezzate e partecipate, verranno sospese o, nel caso, 
ci si vedrà costretti ad aumentare la quota di partecipazione. 

 
 CONCLUSIONE. Comunque, più che far tanto chiasso per 15mila euro di 
contributo da destinare ai Gr.Est. parrocchiali e a quelli di Marinella e del CIF a Villa-
nova della Cartera…beh, più che far chiasso, sarebbe solo da… arrossire , tenuto 
conto i soldi che il Comune sborsa per i Gr.Est.!  

      Continua dalla prima pagina  

         
 
Vediamo allora come cambieranno gli orari per il solo mese di luglio.  
Alle ore 8.30 santa Messa in diretta su TV2000 (canale 28). Viene quindi 
anticipata di mezz’ora la messa delle ore 9.00. 
Alle ore 10.00 santa Messa in diretta su Rete4, che sostituisce la Messa in 
lingua tedesca (resta comunque la Messa delle 9.00 a Pineda e per quanti 
verranno in parrocchia saranno consegnate delle schede in lingua tede-
sca). Restano invariate le sante Messe delle ore 7.30, 11.30 (è l’unica messa 
nella tarda mattinata in tutta Bibione: non si può togliere), 19.00 e 21.00.  
  Viviamo questa opportunità innanzitutto come un servizio ai mala-
ti, agli anziani e a quanti seguono da casa la santa Messa. Nello stesso 
tempo, siamo consapevoli che per la località turistica di Bibione è certa-
mente una bella opportunità promozionale, tenuto conto che si tratta in  
media di oltre un milione di telespettatori (ogni  domenica). Senza alcu-
na spesa per il territorio, in quanto tutto a carico delle Reti che trasmette-
ranno le Messe. Cerchiamo insieme – parrocchia e categorie imprendito-
riali – di limitare al massimo il disagio attraverso una puntuale informa-
zione. Ringraziamo la Direzione di Rete4 che ha scelto Bibione quale par-
rocchia da dove trasmettere in diretta le sante Messe festive del mese di 
luglio.  

Nello scrivere questo annuncio, mi viene proprio da sorridere se 
solo penso (si veda anche saluto del Vescovo nella pagina accanto, nel 
giorno in cui su Avvenire è uscita  a piena pagina la locandina delle mani-
festazioni oggi allegata a Il Popolo), a cosa la Parrocchia sta facendo per la 
località e come l’Amministrazione non sappia corrispondervi…beh, non 
resta che restare a bocca aperta!  

 
      AV  

 
 

 

ESTATE 2019, BIBIONE  
Martedì 21 maggio, Avvenire ha pubblicato la locandina  

delle manifestazioni estive della parrocchia: di seguito il saluto del Vescovo  
Con la soddisfazione di sempre accompagno volentieri, come Vescovo dio-
cesano, il ricco calendario di eventi spirituali e culturali, organizzati dalla 
Parrocchia di Bibione e descritti in questa locandina, destinata ai turisti del-
la nota località balneare dell’Alto Adriatico. Il loro ascolto, insieme alla voce 
di quanto mi giunge dagli operatori del settore e anche da quanti sono 
coinvolti a vari livelli nel lavoro stagionale, che ho la gioia di incontrare nelle 
frequenti visite estive, mi consente di apprezzare la grande considerazione 
che viene riservata alla Parrocchia e alla sua proposta, di cui si apprezza 
l’alto contenuto valoriale, e che trova spazio nel calendario ufficiale della 
stessa città.  
Mi compiaccio, dunque, per questo risultato ottenuto dalla Comunità cri-
stiana, che ha nel parroco, Don Andrea Vena, una guida dinamica e appas-
sionata. Come accade da tempo, è il cammino stesso della Chiesa universa-
le a suggerire il “tema” attorno a cui ruotano tutti gli avvenimenti: un modo 
per far sentire “di casa” tutti i turisti che giungono a Bibione. Per questo 
nell’estate che ci apprestiamo a vivere ogni riflessione ed esperienza sarà a 
partire dall’Enciclica Laudato sì, in vista dell’Assemblea Speciale del Sinodo 
dei Vescovi per la Pan-Amazzonia, che papa Francesco ha convocato in Va-
ticano per il prossimo mese di ottobre. Così l’estate al mare, esperienza di 
riposo, di ristoro e di svago, di ricarica fisica e spirituale, nel calmo ritmo 
della vacanza, ha la possibilità di trasformarsi in esercizio di rigenerazione e 
– perché no? – di crescita personale e discernimento nel sentire cum Eccle-
sia. Non posso non lodare la sinergia che esiste tra pubblico e privato, tra 
mondo civile ed ecclesiale, grazie alla quale tutto riesce ordinatamente. 
Pertanto rinnovo il mio “grazie” alle Istituzioni della Regione Veneto e del 
Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione; agli Operatori turistici per 
la felice e convinta collaborazione; ad Avvenire e al settimanale diocesano Il 
Popolo, per l’attenzione e la collaborazione; nello stesso tempo, grazie agli 
stessi turisti che con la loro partecipazione attenta ed entusiasta dimostra-
no di apprezzare questa opera pastorale. Soprattutto un sentito ringrazia-
mento agli illustri Ospiti sia ecclesiastici sia laici, che hanno aderito all’invito 
e che interverranno agli appuntamenti.  Buona estate a tutti, con la benedi-
zione del Signore e la protezione della Vergine Maria. 
              + Giuseppe Pellegrini 
       

Oggi, 26 maggio, su Il Popolo viene allegata la locandina  
delle manifestazione della parrocchia per l’estate 2019 

 


