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XXIV Domenica del Tempo Ordinario – B

LA DOMANDA DI GESÙ CHE INTERROGA IL MIO CUORE
E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita:

strada e domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di
arrivo, ma la forza che fa salpare la vita, smontare le tende al levar del sole.
Le tante domande del vangelo funzionano come punto di incontro tra lui e
noi. La gente, chi dice che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la
sua popolarità, Gesù vuole capire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il
cuore. Si è accorto che non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rotto
qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la
risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una
percezione deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di
costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in lui la
forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); altri ancora non
colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che
sei uno dei profeti"). Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in
cammino. E il domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per
far emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione
se stesso. Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà
e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza
paure, libero come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele,
il senso della mia vita. A questo punto il registro cambia e il racconto si fa
spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e
venire ucciso e il terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia
perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora
lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica un'altra
storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo si fa concitato e culmina in
parole durissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è seguirmi. Pietro è la
voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume che trasporta tutto, fango e
pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone d'ombra; dà voce a
quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per
cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il suono di Dio (non la carne
o il sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo il
mondo). La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha
dato una carezza alle mie ferite, ha attraversato le mie contraddizioni e mi fa
camminare proprio lì, lungo la linea incerta che divide la luce dalle tenebre.
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SANTE MESSE
Sabato 11, ss. Proto e Giacinto
Ore 8.00
Ore 19.00 + Olga e Enrico
+ Freundl Hans, Gertrud, Andrea,
Manuela
+ Bergamo Ferdinando, Gabriela
Domenica 12, XXIV del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Antonio Chisci. + Rodolfo
+ def. fam. Flora
- 51° anniversario di matrimonio
Annamaria e Ferdinando
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Maria e Carlo
Ore 19.00 - per i volontari
Lunedì 13, s. Maurilio
Ore 19.00 + Luigi e def. fam. Paschetto
- Martina per intercessione di Maria
+ Francesca Gobber
+ Aldo Favaro e def. fam. Favaro
+ Elvira Budai
Martedì 14, Esaltazione della Croce
Ore 19.00 + Francesco e Barbara
+ Def. fam Pramparo Giuseppe
+ Def. fam. Moretto Antonio
Mercoledì 15, B.V. Maria Addolorata
Ore 19.00 + Germano Bologna
+ Emilia Babidi
+ Pietro Martindi
+ Umberto e Maria Anna
Giovedì 16, ss. Cornelio e Cipriano
Ore 8.00 + Donata Monica Poli
Venerdì 17, s. Roberto Bellarmino
Ore 19.00 - Claudia per intercessione di Maria
+ Liana e Santino
Sabato 18, s. Sofia
Ore 8.00
Ore 19.00 - ringraziamento per la stagione
- 50° anniversario di matrimonio
Letterio Venuti e Paola Visentin
Domenica 19, XXV del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Buttò
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
- 50° anniversario di matrimonio
Assunta Maria Franceschina e
Giovanni Fabbian
Ore 19.00 - per i volontari

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, attraverso Media24 al
canale 606 o 97 e all’indirizzo internet:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Dal 13 settembre le s. Messe feriali
vengono celebrate solo in chiesa
parrocchiale alle 19.00 (giovedì alle 8.00).
Domenica 19 le s. Messe festive
saranno celebrate solo in chiesa
parrocchiale nei seguenti orari:
19.00 (sabato), 7.30, 9.00, 11.30 e 19.00.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 18.00: adorazione eucaristica;
ore 18.30: lectio divina;
ore 19.00: canto dei vespri.

Durante l’adorazione è disponibile un
sacerdote per le confessioni.

Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora
prima delle sante messe feriali e festive,
e durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
adorazione lunedì 13 alle ore 20.30.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
- 12 settembre ore 11.00: Battesimo di
Alan Sutto di Denis e Martina Bez.
- 18 settembre ore 17.30: Battesimo di
Chloe Adimari di Roberto e Fiorina De
Sanctis.
- 19 settembre ore 11.00: Battesimo di
Gatteri Camilla di Jerry e Martina
Trevisan.
Il bollettino del 5 settembre è stato stampato in 600 copie

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
SUPER ANTONIO

Duecento persone hanno riempito il sagrato della chiesa per accogliere lunedì 6
settembre all’1.00 di notte, il nostro campione Antonio Fantin. È stato un momento
di grande emozione riabbracciare e far festa con chi ci ha tenuti incollati davanti
allo schermo e ci ha fatto esultare ogni volta per i successi ottenuti. Grazie ancora
Antonio per la grande testimonianza che ci hai dato e continui a darci… ed ora il
meritato riposo nell’attesa di volgere lo sguardo verso Parigi…

CONCORSO ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Da martedì 7 a venerdì 10 settembre, in chiesa parrocchiale, si è svolto l’8°
Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet”. Il nostro organo è stato
messo alla prova dai 13 concorrenti provenienti da tutta Italia e da varie parti
del mondo, che hanno dimostrato grande talento e bravura.

GRAZIE DI VERO CUORE A…

Hotel Holiday, Bibione Palace Hotel, Pizzerie Bella Napoli e Alla Pergola, Hotel
Amburgo;
Per il Concorso “R. Benedet”, alla famiglia Benedet per i premi, all’Avis e al Lions Club
per il contributo a sostegno delle spese e all’agenzia Sole per gli alloggi.
La Comunità cristiana di Bibione
ringrazia Istituzioni, Operatori turistici e
quanti a vario titolo hanno aiutato la
parrocchia a sostenere e promuovere
l’iniziativa “Bibione guarda all’Avvenire”,
giunta alla sua XV edizione, e il Gr.Est.,
giunto alla sua X edizione.

Comunità in cammino:

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

ADORAZIONE EUCARISTICA

Si sono concluse le Notti Bianche. Con giovedì 16 settembre riprende
l’adorazione secondo la struttura invernale: alle ore 18.00 l’apertura
dell’adorazione; alle 18.30 la lectio e alle 19.00 i vespri e la chiusura
dell’adorazione.

DUE GIORNI DI FORMAZIONE DEL CLERO

Giovedì 16 e venerdì 17 settembre, in seminario a Pordenone si riuniscono i
sacerdoti della diocesi per l’appuntamento annuale di formazione a inizio
anno pastorale.

S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER LA STAGIONE

Sabato 18 settembre, nella s. Messa delle ore 19.00 ringrazieremo il Signore per
la stagione turistica che in questi gironi si chiude. Anima il coro parrocchiale.

ANTONIO SCRIVE ALLA
COMUNITÀ BIBIONESE
Vorrei ringraziare Voi tutti
per il sostegno e l’affetto
dimostrato nei miei
confronti anche in
occasione delle
“Paralimpiadi di Tokyo
2020”.
La Vostra vicinanza ha
colmato la distanza fra
Bibione e Tokyo,
permettendomi di
scendere in acqua
orgoglioso di essere
Bibionese. Serbo nel
cuore il desiderio di
venirVi a salutare per
esprimerVi personalmente
il mio grazie. Cercherò di
fare il possibile affinchè ciò
avvenga, qualora non
riuscissi mi scuso sin d’ora,
ma assicuro tutti che siete
nel mio cuore perché Vi
sento parte di me.
Grazie di cuore!
Vostro, Antonio Fantin
Bibione, 08 settembre 2021

