Bibione guarda all’Avvenire, XII edizione
Domenica 19 maggio
Ore 21.15
Concerto del Coro Accademico del Conservatorio
“G. Tartini” di Trieste. M° W. Lo Nigro.
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.
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”
Il programma completo dell’estate si può trovare
nel sito della parrocchia

www.parrocchiabibione.org
Nel sito si possono trovare:
orari sante messe
bollettini parrocchiali
programma settimanale degli eventi…
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Il 13 maggio…
Carissimi,
nel cuore del mese di maggio s’incastona, come una perla preziosa, la
memoria della Madonna di Fatima. Non potendo raggiungere questo
santuario, facciamoci comunque pellegrini con il cuore pur di affidare a
Maria ogni nostra preghiera e supplica. Lei è Madre, e ci accoglie sotto il
suo manto prezioso e pietoso. Facciamolo con gli stessi sentimenti dei
santi pastorelli di Fatima – Francesco, Giacinta e Lucia - per sussurrare
al suo cuore che Le vogliamo bene: “Mi piace tanto dire a Gesù che Lo
amo! Quando Glielo dico molte volte, mi sembra di avere un fuoco nel petto, ma non mi brucio». E Francesco diceva: «Quel che m’è piaciuto più di
tutto, fu di vedere Nostro Signore in quella luce che la Nostra Madre ci mise nel petto. Voglio tanto bene a Dio!». L’esperienza di Fatima non è ancora conclusa, anzi! Purtroppo nel mondo tante ancora sono le guerre,
inutili stragi: l’appello di Dio rivolto a Caino continua a risuonare ancora
oggi: “Dov’è Abele, tuo fratello?...la voce del sangue di tuo fratello grida
a me dal suolo”. La Madonna di Fatima c’invita a pregare, ad offrire a
Dio preghiere e suppliche per la conversione e per la pace!
Ma l’attualità del messaggio di Fatima riguarda anche la famiglia, come
scrisse suor Lucia al Cafarra: “Padre, verrà un momento in cui la battaglia
decisiva tra il regno di Cristo e Satana sarà sul matrimonio e sulla famiglia.
E coloro che lavoreranno per il bene della famiglia sperimenteranno la persecuzione e la tribolazione. Ma non bisogna avere paura, perché la Madonna gli ha già schiacciato la testa”. Ecco perché oggi affido alla Vergine Maria di Fatima le nostre famiglie, la famiglia parrocchiale e la grande famiglia che è la Chiesa; a lei affido la nostra città e la grande famiglia umana. Affidiamoci a Maria, e con Lei camminiamo in santità di vita! Ritroviamoci a recitare insieme il Rosario, e almeno una parte in casa, in famiglia: per la propria famiglia!
AV

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 11, S. Fabio
Ore 19.00
+ Suor Luigina
Domenica 12, IV di Pasqua
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
+ Giovanni Bianchi
+ per turisti e operatori turistici
Lunedì 13, Beata Vergine Maria di Fatima
Ore 18.00
+ Venanzio e Laudenzio
+ Laura Calligher
+ Luigi Delle Vedove
+ Aldo Favaro
+ def.ti Favaro-Corradin
Martedì 14, S. Mattia
Ore 18.00
+ Massimo Zallot
+ Aldo Cicuto
Mercoledì 15, s. Torquato
Ore 18.00
+ Umberto e Maria Anna
Giovedì 16, s. Ubaldo
Ore 18.00
- per le vocazioni sacerdotali
Venerdì 17, s. Pasquale
Ore 18.00
+ Mario Fava
+ Pasquale Vena
Sabato 18, s. Giovanni I
Ore 19.00
- in onore B.V. Maria
Domenica 19, V di Pasqua
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
- devota San Giuseppe
- per operatori turistici e turisti
ORARI ESTIVI
Gli orari estivi inizieranno con domenica 9 giugno.
La santa messa delle ore 7.30 con domenica 26
maggio.

GIORNATA MISSIONARIA

Domenica 19 maggio si terrà la
II Giornata di solidarietà missionaria.

MESE DI MAGGIO
Ogni giorno ore 17.30 recita
del santo rosario.
DEFUNTI

Venerdì scorso, 3 maggio, è
tornato alla Casa del Padre ROVERE
MAURIZIO, di anni 54. Lo affidiamo
alla Misericordia del Signore e rinnoviamo ai familiari tutti condoglianze
e fraterna preghiera.
È tornato alla Casa del Padre
RAMON VITTORIO, di anni 87. Nel
rinnovare le nostre condoglianze alla
moglie Annita, ai figli e familiari tutti,
assicuriamo anche la nostra preghiera, salutando un altro pioniere di Bibione, auspicando che la città non
trascuri la memoria di quanti hanno
posto le radici della fiorente città turistica
ADORAZIONE EUCARISTICA

Giovedì 16 ore 21.00, animata
dal gruppo RnS.
DIARIO DEL DON

Lunedì 13, sera: a Valvasone per preparare la Visita pastorale.
Martedì 14 mattina: a Pordenone per
lezione. Alla sera, a Concordia per verifica
Visita pastorale.
Mercoledì 15, mattina: Ufficio pellegrinaggi; sera, a Portogruaro verifica Visita
pastorale.
Giovedì 16 sera: a Spilimbergo, preparazione visita pastorale.
Venerdì 17 mattina: riunione dei sacerdoti con il Vescovo. Alla sera, incontro
con i pellegrini della Grecia.

FILM: SOLO LE COSE BELLE
«Anche a me un giorno hanno dato dell’handicappato. Invece sono un
cinese». A recitare la battuta è Ciccio Yang, 14 anni, che disabile lo è
davvero, e cinese pure. Perché nella commedia esilarante/commovente “Solo cose belle”, che approda nei cinema italiani il 9
maggio, tutto è scandalosamente vero e ogni riferimento alla vita reale
è puramente voluto.
Opera prima del regista Kristian Gianfreda, “Solo cose belle” racconta la
storia di Benedetta, la 16enne figlia del sindaco di San Giovanni Marignano, che viene in contatto con una casa famiglia nel sonnacchioso
centro dell’entroterra romagnolo.
La casa famiglia è rumorosa e stravagante, composta da mamma, papà e
tanti figli: una ex prostituta, un carcerato in pena alternativa, un extracomunitario appena sbarcato dall’Africa, due ragazzi disabili, un bimbo
in affido e finalmente un figlio naturale della coppia. L’intero paese di
San Giovanni Marignano sarà coinvolto e anche sconvolto all’arrivo di
questo tipo di famiglia, finché nello scompiglio generale, dopo risate e
drammi, battute e piadine, sgomberi e balli, arriva il finale a sorpresa
«dove tutto sembra tornare come all’inizio – avverte il regista – mentre
tutto è cambiato e nulla potrà più essere com’era». (L. Bellaspiga, Avvenire)
ANNIVERSARIO
Martedì 21 maggio celebrerò il mio 25° anniversario di ordinazione presbiterale. Con don Lorenzo Barro – il quale rientrerà dal Mozambico proprio in questi giorni per una vacanza - celebrerò in monastero a Poffabro.
Alla sera, alle ore 19.00, santa Messa animata dal coro parrocchiale con
all’organo Samuele Zamparo, il quale – con questa santa Messa - sospende il servizio liturgico perché impegnato nella stagione turistica:
tornerà per fine settembre.
Poi sabato 25 e domenica 26, celebrerò il mio giubileo sacerdotale durante tutte le sante Messe (ormai siamo in stagione), in particolare alle
ore 11.00, con lfoa s. Messa animata dalla corale della Cappella musicale
della Cattedrale di Udine, diretta dal M° Davide Basaldella e all’organo il
M° Delle Vedove Beppino. Pregate per me…io per voi!

