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Santo che va, Santo che viene
Carissimi/e,
con questa sera, domenica 5 luglio, si conclude l’ostensione delle reliquie
di san Pio da Pietrelcina, che torneranno al santuario di San Giovanni
Rotondo. Un continuo afflusso di pellegrini ha varcato le porte della
chiesa pur di recarsi innanzi alle reliquie: lo dice l’incessante telefonare
dalle città vicine per chiedere informazioni, il conseguente e costante
peregrinare, la necessità di tenere esposte le reliquie per più tempo, i
lumini accesi, segno di devozione ma anche di bisogno di affidamento.
Insomma, padre Pio continua ad affascinare ed attrarre. Uomini e donne
che si sono affidati al santo di Pietrelcina per chiedere grazie per sé e i
loro cari. Se da una parte spiace veder “padre Pio tornare a casa”, è
motivo di gioia sapere che le reliquie di san Giovanni Paolo II arriveranno
con una settimana d’anticipo: sabato 11 luglio, infatti, con la s. messa delle
ore 19.00 intronizzeremo le reliquie del papa, “il Grande”, le quali
resteranno a Bibione fino al 16 agosto.
Non possiamo che rallegrarci di questo dono e di questa
opportunità che ancora una volta ci “spronerà” ad aprire le porte a
Cristo, e a non aver paura nel seguire il suo esempio. Una sfida per
coltivare quella “misura alta della vita” che solo il vangelo sa indicare e
offrire ai suoi amici. Una proposta che non è né lontana né impossibile
per nessuno, anzi: è più vicina di quanto si pensi, perché le potenzialità
di tutto questo sono già nel nostro cuore, basta lasciarle emergere con
la forza della preghiera e dell’amore. Visto i tanti Santi che vi ho
presentato in questi anni e le reliquie che abbiamo “ospitato” e venerato
in parrocchia…credo che si sia capito che vi voglio tutti santi! AV
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SANTE MESSE
Sabato 4, s. Elisabetta di Portogallo
Ore 19.00
+ Maria Selvaggi Pasian
+ Maria e Enzo Bottecchia
Domenica 5, XIV del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per malati e anziani
Ore 11.30
- per la Comunità
Ore 19.00
- per i turisti
Lunedì 6, S. Maria Goretti
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 19.00
+ Francesco Moretto
+ Giuseppe Pramparo
Martedì 7, S. Ampelio
Ore 8.00
+ def.ti Sossai
Ore 19.00
+ Ernesta Dosselli
Mercoledì 8, ss. Aquila e Priscilla
Ore 8.00
+ def.ti Di Giovanni
Ore 19.00
+ def.ti Bologna
Giovedì 9, s. Veronica
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Ore 9.00
santa Messa per gli anziani
Ore 19.00
+ Pietro
Venerdì 10, s. Rufina
Ore 8.00
- per le vocazioni religiose
Ore 19.00
- per le famiglie
Sabato 11, s. Benedetto da Norcia
Ore 8.00
- per l’Europa
Ore 19.00
+ Gerard
Domenica 12, XV del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per malati e anziani
Ore 11.30
- per la Comunità
Ore 19.00
- per i turisti
Una volta alla settimana viene celebrata in
chiesa la Messa per i ragazzi del Gr.Est.
Durante questo tempo, nel rispetto dei
protocolli Covid.19,
è fatto divieto di entrare in chiesa in
quanto i ragazzi non possono essere
accostati da esterni.
Pena 400 euro di multa

Di Te ha detto il mio cuore…
Proposte di spiritualità

in diretta TV Media24 canale 606 Friuli
e Veneto Orientale
e Facebook parrocchia

Da lunedì a venerdì:
ore 8.00 santa Messa su facebook
ore 8.30 recita del santo rosario
ore 9.00 catechesi
…ANCORA (solo in chiesa)
Adorazione eucaristica
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 18.45;
dalle ore 20.00 alle ore 22.30.
Lectio divina:
giovedì ore 21.15
Confessioni:
durante le sante Messe e il giovedì
sera fino ore 22.30
Rosario:
ogni giorno ore 18.30
Coroncina della Divina Misericordia
venerdì ore 18.50
Book shop: proposta di un libro alla
settimana, di Avvenire e Il Popolo

ARRIVEDERCI… e grazie!
Lunedì 31 agosto ore 16.30
(anticipato perché dal 14 settembre
dovrò essere a Milano)

saluterò Bibione per assumere
nuovi incarichi: saluto e ringrazio
voi tutti, cari parrocchiani e turisti.
d. Andrea

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della Domenica
XIV del tempo ordinario: Zc 9,9-10 Sal 145 Mt 11,25-30

PICCOLI PER DIVENIRE INCISIVI
Continua il nostro cammino alla scuola della Liturgia, la nostra
prima catechista. Fermiamoci un istante per riguardare il cammino
compiuto. Con la Pentecoste (31 maggio) abbiamo concluso il tempo di
Pasqua e il 7 giugno, in un’unica solennità, abbiamo festeggiato quel Dio
di cui la liturgia ci aveva fatto fare esperienza: il Padre che ci ha donato il
suo Figlio Gesù (Natale-Pasqua), il quale una volta salito al cielo ci ha
donato lo Spirto Santo. Un Dio che non è e non si può ridurre a un’idea
qualunque, ma è un Incontro, è un Volto concreto di cui facciamo
esperienza ogni giorno, in particolare nell’Eucaristia (Corpus Domini), che
in fondo è il Cuore stesso di Gesù (Solennità del santissimo Cuore di Gesù).
Non possiamo pensare di conoscere questo Dio solo perché
conosciamo qualche formula di preghiera se poi non sappiamo “stare
con Lui” da amico ad Amico, tanto da saperLo testimoniare e "difendere"
in ogni occasione, opportuna e non opportuna (testi della domenica 14
luglio). Questo Dio va accolto come quell’Ospite per il quale merita
mettersi in gioco fino in fondo, senza riserve, senza se e senza ma, perché
quanto noi doniamo a Lui ci torna sempre indietro in benedizione su
benedizione (21 luglio). Un’accoglienza che chiede di saper mettere
quest’Ospite, Gesù, al primo posto nei nostri cuori, pensieri e azioni, perché
questa è l’unica garanzia per “amare come Lui”, con il “suo metro di
misura” che non ha misura (28 luglio).
Per fare questo però, è necessario imparare a fidarci del Signore Gesù, a
stare dietro a Lui per imparare da Lui. Questo chiede di farsi piccoli, di
coltivare un cuore semplice perché solo Lui sa indicarci una via di giustizia
e di pace capace di cambiare le nostre relazioni. Talvolta c’è il rischio di
sentirci “superiori” agli altri, di essere illusi di saperne una più del libro…ma
non è qui la Sapienza di cui parla Gesù. Prendere su di sé la croce, il suo
“giogo” potrà sembrare un sentirci togliere “libertà”, ma in realtà il Signore
amplifica la nostra libertà, la rende libera da ogni compromesso, perché
il “giogo” di Gesù è Amore infinito. Qui sta la “rivoluzione cristiana” che
Gesù ha inaugurato e che ora chiede a noi di testimoniare con la nostra
vita, senza paura e senza vergogna. Solo se cominceremo noi a
cambiare, riusciremo ad essere incisivi nel mondo di oggi.
AV

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
RELIQUIE DI PADRE PIO
L’ostensione delle reliquie di san Pio da Pietrelcina è stata un grande dono
per noi tutti. Una gioia! Come ho scritto nell’editoriale di prima pagina e in
occasione del loro arrivo, venerare le reliquie di un Santo è sempre una
pro-vocazione, cioè una “vocazione pro”, una “vocazione” che ci chiama
a dare il meglio e il massimo. È un accettare di puntare in alto, di non
rassegnarsi a una vita raso terra, di adagiarsi al solito tran tran, ma di
lasciare serenamente smuovere puntando verso l’alto.
II GIORNATA DI SOLIDARIETA’ MISSIONARIA
Nonostante la crisi che stiamo attraversando, notiamo che la carità non
va in crisi. Domenica scorsa sono state raccolte 7.850,00 e nell’insieme, da
Pasqua ad oggi, per la carità sono state raccolti 29.136,22 euro. Un grazie
a tutti per la generosità e un grazie per la fiducia riposta nella Parrocchia,
come da più parti mi viene segnalato da chi ci affida i suoi soldi. A nome
del gruppo di carità-missioni, grazie!
GR.EST.
E' iniziato il Gr.Est. in “tempo di Covid.19”. Naturalmente si è trattato di una
settimana durante la quale si è cercato di prendere le misure e di entrare
in un contesto nuovo, così come richiesto da questo tempo. Bravi gli
animatori, gli jr e bravi i bambini e ragazzi. Avanti!
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Mercoledì scorso si è tenuto il Consiglio per gli Affari Economici per
approvare il bilancio 2019 – approvato! – e per fare il punto della
situazione al 30 giugno: la situazione risente del clima che stiamo vivendo,
come sta accadendo a tutti. Ne riportiamo in sintesi la situazione nella
pagina seguente.

DEBITO RESIDUO MUTUI 3.500 circa al mese

GIORNATE MISSIONARIE E DI SOLIDARIETA'

DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI

attività parrocchiali
questue ordinarie
redditi terreni e fabbricati
interessi attivi
proventi vari
RICAVI STRAORDINARI
TOTALE GENERALE RICAVI

battesimi
matrimoni
funerali
altri servizi

candele votive
offerte per servizi

festive
feriali

elemosine

RICAVI ORDINARI

TOTALE
TOTALE GENERALE COSTI

lavori su edifici
interessi passivi mutui-prestiti
altri costi straordinari
quota capitale rimborsata mutui

COSTI STAORDINARI

TOTALE

ANNO DI RIFERIMENTO

imposte-TASSE CURIA-assicurazioni
remunerazioni-stipendi-contributi
spese di culto
spese gestionali parrocchia
attività parrocchiali
manut. Fabbr/acquisto attr.
altri costi

SPESE ORDINARIE

84.896,90

79.663,00
69.534,00
10.129,00
35.725,00
6.613,00
269,00
0,00
5.704,00
640,00
3.410,00
28.898,95
9.765,00
4,65
2.333,00
1.000,00
167.412,60
-24.354,88

2017

0,00
5.169,21
0,00
34.580,29
39.749,50
191.767,48

21.374,67
9.030,00
20.663,16
33.861,99
4.652,40
50.677,06
11.758,70
152.017,98

2017

85.691,00

72.499,79
61.604,19
10.895,60
37.632,00
9.125,90
670,00
0,00
7.645,90
810,00
8.121,42
27.900,00
6.929,52
2,05
1.814,00
1.000,00
165.024,68
-11.890,15

2018

0,00
4.843,01
0,00
34.906,51
39.749,52
176.914,83

21.960,25
16.396,77
20.080,56
42.136,07
720,42
5.004,15
30.867,09
137.165,31

2018

84.691,00

71.101,02
60.184,21
10.916,81
37.425,00
7.637,40
83,00
188,00
7.366,40
0,00
3.240,00
53.422,00
5.000,00
1,47
7.656,76
5.000,00
190.483,65
27.647,80

2019

0,00
4.416,16
0,00
35.290,56
39.706,72
162.835,85

21.703,48
17.198,00
18.753,20
40.201,73
328,35
10.000,00
14.944,37
123.129,13

2019

364.008,31

794,10

-1.398,77
-1.419,98
21,21
-207,00
-1.488,50
-587,00
188,00
-279,50
-810,00
-4.881,42
25.522,00
-1.929,52
-0,58
5.842,76
4.000,00
25.458,97
39.537,95

0,00
-426,85
0,00
384,05
-42,80
-14.078,98

DIFFERENZA
2019 SU 2018
-256,77
801,23
-1.327,36
-1.934,34
-392,07
4.995,85
-15.922,72
-14.036,18

26.422,91
21.454,91
4.968,00
11.833,00
3.258,40
0,00
108,00
3.150,40
0,00
2.090,00
43.955,00
5.000,00
0,00
2.810,00
0,00
95.369,31
29.014,15
2019
13.518,00

giu-19

giu-20
10.560,09
8.343,00
2.217,09
9.037,50
2.986,00
0,00
35,00
2.951,00
0,00
520,00
20.778,00
0,00
0,00
100,00
1.000,00
44.981,59
2.184,21
2020
29.136,22

0,00
2.307,44
0,00
17.583,75
19.891,19
66.355,16

3.363,44
6.690,00
7.540,56
19.233,44
241,94
0,00
9.394,59
46.463,97

giu-19

0,00
2.372,88
0,00
9.275,57
11.648,45
42.797,38

2.425,97
3.747,75
5.436,24
11.815,12
342,25
0,00
7.381,60
31.148,93

giu-20

-15.862,82
-13.111,91
-2.750,91
-2.795,50
-272,40
0,00
-73,00
-199,40
0,00
-1.570,00
-23.177,00
-5.000,00
0,00
-2.710,00
1.000,00
-50.387,72
-26.829,94

0,00
65,44
0,00
-8.308,18
-8.242,74
-23.557,78
diff giu 19 su giu 20

-937,47
-2.942,25
-2.104,32
-7.418,32
100,31
0,00
-2.012,99
-15.315,04

diff giu 19 su giu 20

BILANCIO 2020 e situazione al 30 giugno 2020

Comunità in cammino: cosa si farà…
CONGEDO DA PADRE PIO
Domenica 5 luglio, ore 19.00, santa Messa di ringraziamento per il dono
dell’aver ospitato e custodito le reliquie di san Pio da Pietrelcina.
Dopo la solenne benedizione con le reliquie, ci sarà la reposizione e le
reliquie stesse saranno riportate a San Giovanni Rotondo.
NOTTE BIANCA
Giovedì 9 non ci sarà la lectio divina, ma solo l’adorazione eucaristica
silenziosa dalle ore 21.15 alle ore 22.00.
POSTI IN CHIESA
Riducendo qualche corridoio laterale, togliendo alcuni banchi e
allargando i banchi l’uno dall’altro, siamo riusciti a creare in chiesa lo
spazio per 178 fedeli (ricordo che in un luogo chiuso al massimo possono
entrare 200, quindi siamo quasi al limite). Questo permette maggiore
elasticità pensando ai funerali, ma anche pensando al riavvio dell’anno
pastorale, se le regole non cambieranno.
XIV FESTA DI AVVENIRE E DE IL POPOLO
Martedì 14 luglio ore 19.15, celebreremo, seppur in forma ridotta, la XIV
festa di Avvenire e de Il Popolo. Purtroppo sarà riservata a pochi invitati
ma desideriamo comunque farla, trasmettendola in diretta attraverso la
pagina Facebook della parrocchia e del sito parrocchiale.
ORGANISTI
Cambio di guardia all’organo. Samuele Zamparo opererà a san Michele
al T., e a Bibione si confermano tutto l’anno – e non solo l’estate – i M°
Davide Basaldella e Tommaso Zanello: due nomi, una garanzia. Con noi
da 7 anni, apprezzati sia da parte dei fedeli in chiesa sia da parte dei
fedeli che hanno seguito le dirette TV nazionali dello scorso anno sia per
la musica che per il canto (tanti i messaggi ricevuti, anche dalla Regia),
cogliendo nel loro servizio una squisita e impeccabile sensibilità non solo
musicale, che è già importante, ma ancor più una sensibilità liturgica, dove
l’arte musicale si pone a servizio della liturgia. Ora si tratterà di capire
come interagire con il coro, ma l’idea è quella di fare prove di sabato
pomeriggio, prima di messa, così si evitano trasferimenti.

Comunità in cammino: omaggio all’Ape Car!

Inno sull’esperienza dell’Ape Car
scritta e musicata da don Natale Azzan

Dove va così vestito a festa
con i sacri paramenti per la strada
Sull’Apecar assieme alla statua della Vergine Maria.
Dove va incurante delle critiche e dello scherno
solo mosso dall’amore per la sua gente
e il desiderio di far sentire vicinanza?
Quanti cuori han cantato di emozione
Al suo passaggio benedicente,
quanti volti rigati di lacrime e commozione,
quante persone sole consolate!
E allora va, va, va e benedici
Non ti curar di chi non sa comprendere;
conforta chi è malato e solo,
e porta Colei che tutti accoglie sotto il suo manto.
Benedici e benedici sempre tutti ed ognuno.
Sotto la tua protezione cerchiamo aiuto,
santa Madre di Dio,
nostra amata Patrona.

Il testo è stato cantato dal M° Tommaso Zanello, accompagnato all’organo
dal M° Davide Basaldella, martedì scorso al termine del rosario musicato
(lo si può trovare nel profilo Facebook parrocchia)

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE, XIV edizione 2020
nel centenario della nascita di papa san Giovanni Paolo II

GIOVANNI PAOLO II
A BIBIONE
Peregrinatio delle Reliquie
di san Giovanni Paolo II fra di noi

DA SABATO 11 LUGLIO
(s. Messa solenne di accoglienza alle ore 19.00:
diretta Facebook parrocchia Bibione e TV Media24, canale 606)

A DOMENICA 16 AGOSTO
(s. Messa solenne di congedo alle ore 19.00,
con chiusura della Porta santa)

PROGRAMMA GENERALE
-

Le reliquie saranno un’ora prima di ogni santa Messa feriale e festiva.

- Ogni giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, lectio divina, adorazione
eucaristica e possibilità di venerare le reliquie.
- Domenica 2 agosto, ore 21.00, le reliquie saranno esposte in
occasione dell’apertura della Porta santa.
Ci si atterrà al distanziamento e alle altre norme precauzionali previste dal protocollo CEI
con finalità di prevenzione nella diffusione epidemiologica del coronavirus.

