Comunità in cammino…in ascolto
BRANDUARDI E ILDEGARDA
Ildegarda di Bingen tocca terra e dal disco con cui Angelo Branduardi l’ha
riportata a vibrare e a far vibrare le anime, la monaca, mistica, santa, musicista,
scrittrice e molto altro da stasera prenderà anche forma. Quella sua musica
orizzontale (ai tempi non esisteva l’armonia) ma verticale nella portata spirituale
e nel suo ascendere verso le vette della contemplazione, proverà infatti a sfidare
con la verticalità dell’armonizzazione che ne ha fatto Branduardi l’orizzontalità
di questi nostri tempi assuefatti al disincanto… Essermi immerso nel mondo
spirituale e musicale di Ildegarda è stato tanto faticosa quanto profondamente
appagante. Incredibile, ma vero, questo disco di musica sacra si sta rivelando un
successo simile a quello su san Francesco. Forse significa che c’è un grande
bisogno di alzare lo sguardo».
Ildegarda definì “Sinfonia” il ciclo lirico delle sue opere composte nel XII secolo.
Per lei l’anima è infatti “sinfonica” e trova la sua espressione nell’accordo
segreto di spirito e corpo sublimati nell’atto musicale, nell’armonia prodotta dal
suono degli strumenti e dalla voce umana, nell’armonia celeste e nell’accordo
misterioso che viene dall’anima. Tradotti dal latino e rielaborati da Luisa Zappa
(moglie di Branduardi e sua storica sodale artistica in veste di paroliera) i testi e
le musiche sono tratti dall’opera Ordo Virtutum, dramma liturgico di Ildegarda in
cui le personificazioni delle Virtù seguono trepidanti i passi incerti dell’Anima
tentata dal Demonio. Colpisce ascoltare Branduardi impersonare Satana
tentatore con una suadente e nel contempo minacciosa voce (resa grave e
cavernosa) mentre avverte le Virtù: «Non avete nulla da dare a chi vi segue, voi
tutte non sapete nemmeno chi siete, voi non siete niente! E tu, anima, chi sei, da
dove vieni? Tu eri avvinghiata ed io con me ti ho sollevata. Ora sono adirato per
il tuo tradimento, ma combatterò e di nuovo ti avrò!» Ecco, dunque, il cammino
dell’anima. Tra atmosfere cupe e a tratti radiose. A cui Branduardi conferisce
ritmo da danza.
«Ci si potrebbe chiedere cosa c’entra la danza, ma nell’anno mille durante le
cerimonie si danzava. E Ildegarda ha proprio scritto alcune danze per le
monache che rappresentavano la sua opera, assolutamente originale e
moderna». «Fuggi, fuggi, il passo del serpente è dietro di te!» avvertono in coro
le Virtù mentre il ritmo incalza e si preannuncia la parte musicalmente più
stupefacente e melodiosa dell’opera di Ildegarda. «Io non sono un teologo – dice
Branduardi spiegando la parte finale dell’opera che si conculde con i
brani L’estasi - La Donna e L’estasi il Figlio –, ho solo seguito esattamente il
percorso spirituale di Ildegarda che sfocia in due meravigliose Ave Maria che
sono da brivido. Ma ancor più è il testo in cui si rivolge alla Madonna definendola
“generosa”: questo è genio puro, poesia alla potenza ennesima». (in Avvenire,
16 novembre ’19).
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Giornata del Seminario
Carissimi,
ogni anno, nella festa di Cristo Re dell’Universo, nella nostra Diocesi si
celebra la Giornata del Seminario. Non solo in questo giorno ci si ricorda
del Seminario, ma si desidera che ogni Comunità cristiana, nello stesso
giorno, innalzi al Signore una fiduciosa e insistente preghiera per le
vocazioni sacerdotali e per quanti sono impegnati nella formazione dei
futuri sacerdoti; e, infine, s’impegni nel sostenere economicamente
questo luogo e, attraverso borse di studio, quanti si stanno preparando al
sacerdozio.
Quindi, in comunione con la nostra Chiesa locale, anche la nostra
Comunità oggi innalza al Signore la sua preghiera affinché possa ancora
sbocciare qualche vocazione sacerdotale a Bibione. Ragazzi e giovani con
chiari segni vocazionali ne ho visti più d’uno in questi anni e a più d’uno,
con discrezione, ho fatto la proposta almeno di pensare a questa
possibilità e pregare . Io resto convinto quanto sia bello e affascinante
rispondere all’invito che il Signore Gesù rivolge nel cuore di chi sceglie
questa missione: dirGli di sì e mettersi a suo servizio per il bene di tutti è
un’esperienza bella, arricchente, stimolante, affascinante! Ah sì…anche
difficile e talvolta richiede non pochi sacrifici e non poche lotte interiori.
Ma resta vera la parola di Gesù: “Riceverai il centuplo!”.
Preghiamo così il buon Dio per i giovani che sono in seminario, per quanti
si stanno interrogando e preghiamo per i giovani bibionesi: la vera gioia –
che tutti cercano – non sta nel fare quello che si vuole, ma nel rendere
felici chi si ha accanto. E se questo avviene con Gesù, è ancora più bello!
AV
Oggi, 24 novembre, ore 17.00 a S. Michele al Tagliamento
un’ora di adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali.
Tutti possono partecipare.

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 23, s. Clemente I
Ore 18.00
+ Ivano, Renzo, Adelchi
+ Fenesia, d. Arduino,
+ Sr. Domenica
+ Silvano Presotto
Domenica 24, Solennità Cristo Re
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
- Per il seminario
Lunedì 25, s. Caterina d’Alessandria
Ore 18.00
+ Luigia e anime purgatorio
+ Rina Battagliola
Martedì 26, b. Giacomo Alberione
Ore 18.00
+ Ilenio
Mercoledì 27, B.V. Maria, medaglia miracolosa
Ore 18.00
+ Settimo
Giovedì 28, s. Giacomo della Marca
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
+ Elide Corradin
Venerdì 29, s. Saturnino
Ore 18.00
+ Rino Benedet
+ Maria Anna e Umberto
Sabato 30, sant’Andrea
Ore 18.00
+ Bianca
Domenica 1, I di Avvento
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
+ Ferdinando Ravagli
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ Rosanna e Luca

DEFUNTI
Sono tornati alla Casa del Padre:
Liana Serafin ved. Casagrande, di anni 86.
Franco Zanasi, di anni 77.
Li affidiamo alla misericordia di Dio,
rinnoviamo la nostra vicinanza e preghiera
ai familiari tutti.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ

Recita del S. Rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.45
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e
lectio divina
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura
adorazione.
Durante l’adorazione sarà disponibile
un sacerdote per le confessioni.
Coroncina Divina Misericordia:
ogni venerdì ore 17.50
Confessioni: ogni giorno da mezz’ora
prima delle sante messe feriali e
festive; durante l’adorazione
Rinnovamento nello Spirito: ogni
martedì ore 20.30 in oratorio, piano
terra. Ogni terzo giovedì del mese,
animazione dell’adorazione eucaristica
serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

MATRIMONI
Sabato
21
dicembre,
matrimonio di Cusin Alessandro
e Laura Pavan.
Venerdì 3 gennaio, matrimonio
di Simone Corazza e Pastorelli
Giulia.

BATTESIMI
Sabato 23 novembre ore 17.00,
BATALLI ALEXANDER, di Arber e di
Zanusso Lara.
Domenica 1° dicembre, ore 10.30:
GOBBO CECILIA di Matteo e
Elisabetta Bazzo.
Sabato 7 dicembre, ore 17.30, di
ADELE SICA, di Massimo ed
Emanuela Carrer.

Appuntamenti e Orari tempo di Natale
Sabato 7 dicembre, ore 18.30 apertura “casetta di Natale”. Vendita di dolci a
favore delle iniziative per i nostri bambini e ragazzi.
Domenica 8 dicembre: ore 11.00, apertura mostra presepi in chiesa (aperto il
concorso dei presepi☺
Martedì 17: inizio della novena di natale (ogni giorno: ore 17.00 adorazione, ore
17.40 canto dei vespri, 18.00 santa messa con omelia)
Domenica 15 dicembre ore 11.00, santa messa di anniversario per Suor Luigina
(ore 10, sarà svelata una targa in cimitero, presso la tomba dove sono sepolte le
suore)
Mercoledì 18 ore 15.00: confessioni dei ragazzi del catechismo
Martedì 24
Ore 9-12, 15-18 disponibilità di confessori
Ore 18.00
santa messa della vigilia di natale (al termine, accoglienza
della “sacra famiglia” e doni per i bambini
Mercoledì 25 Natale di Nostro Signore
Ore 00.00
santa messa della notte. Al termine brindisi di Natale offerto
dall’Avis-Aido
Ore 9.00
santa messa dell’aurora
Ore 11.00
santa messa del giorno
Giovedì 26, santo Stefano
Messe ore 9.00 e or e11.00
Domenica 29 dicembre, festa della santa Famiglia.
Ore 11.0
benedizione delle famiglie
Martedì 31 dicembre
Ore 18.00
santo messa di ringraziamento per l’anno 2019
(si ricorderanno tutti coloro che hanno ricevuto un
sacramento: battesimo, eucaristia, confermazione,
matrimonio, funerali)
Mercoledì 1° gennaio, Santa Madre di Dio
Sante messe ore 9.00 e ore 11.00 e invocazione dello Spirito santo
Domenica 5 gennaio
Sante messe ore 9.00 e ore 11.00
Santa messa ore 18.00: segue benedizione del falò (a cura dell’Avis-Aido)
Lunedì 6 gennaio
Ore 11.00
santa messa e benedizione dei bambini.
Al termine, accoglienza dei Magi con i doni per i bambini
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Comunità in cammino alla Scuola della Parola domenicale
Solennità di Cristo Re: 2Sam 5,1-3 Sal 121

Col 1,12-20 Lc 23,35-43

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì si è riunito il Consiglio pastorale. Il momento di preghiera si
è sviluppato attorno all’icona di Emmaus (tema dell’anno pastorale). Se è
vero che anche noi, come i due discepoli di Emmaus, ci allontaniamo dalla
città e dalle nostre responsabilità con il “magone” di amarezze e
delusioni, è altrettanto vero che Gesù anche con noi si accosta, ci ascolta,
ci permette di sfogarci e poi ci riscalda il cuore narrandoci la sua Parola di
salvezza. E allo spezzare il Pane comprendiamo ogni cosa tanto da
ritrovare gioia e coraggio per correre verso l’impegno della vita.
L’eucaristia ci aiuti a recuperare la verità del nostro orientamento, del
nostro cammino, del nostro impegno.
Il percorso di catechesi è iniziato, anche in forma nuova attraverso
il teatro. È catechesi con una modalità nuova per entusiasmare di più i
bambini e ragazzi e avvicinarli meglio a Gesù. Le catechiste sono contente,
e chi vi partecipa ha espresso gioia. Vedremo….Bene anche la formazione
adulti (con Andrea Neri) e la formazione laboratoriale delle catechiste
(con Matteo Pasqual). Anche gli adolescenti hanno iniziato loro cammino
di formazione animatori Gr.Est. (partecipano 84 ragazzi) È saltata la
proposta della corale UP, che quest’anno avrebbe dovuto prepararsi per
le Messe di Natale e per i concerti nelle varie parrocchie: Samuele non ha
dato la disponibilità per questo servizio pastorale. Si è verificato poi il
calendario delle festività natalizie (vedi altra pagina). Abbiamo insieme
visto il calendario estate 2020 pressoché quasi pronto e le date per le
giornate missionarie. Di particolare rilievo avremo a fine giugno le reliquie
di san Pio da Pietrelcina (per 8 giorni), di san Giovanni Paolo II (per un
mese), poi un Festival internazionale di cori Gospel. Il Premio “Luigi
Padovese” quest’anno andrà al Cardinale Tagle, Arcivescovo di Manila (23
luglio), le Messe in diretta TV nel mese di agosto (ore 8.30 ogni giorno su
TV2000; e la domenica ore 8.30 su Tv2000 e ore 10.00 su Rete4).
A livello economico dovremmo chiudere in attivo, di poco, ma in attivo,
avendo quest’anno pagato tutti i debiti regressi grazie alla generosità di
vari bibionesi che si sono prodigati questa primavera nel darci una mano.
Restano ovviamente le rate mensili del mutuo, pari a circa 3.800 a euro al
mese.

CHE RE!
Gesù ci ha rivelato che Dio è Padre misericordioso verso tutti. Nel
vangelo di Luca la prima persona che entrerà in Paradiso è un’anonima
canaglia, un bandito! E le porte del Paradiso resteranno aperte a quanti
riconosceranno in Gesù il loro Re. Gesù stesso aveva detto di essere venuto
a salvare tutti, al di là del loro passato: in fondo Lui stesso è venuto a cercare
e salvare chi era perduto. Fin dall’inizio, gli angeli esultarono per la nascita di
Gesù cantando: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che
egli ama”. Peccato che poi la traduzione della chiesa primitiva fu “…e pace in
terra agli uomini di buona volontà” (nel nuovo messale si torna a “uomini
amati dal Signore”). Cosa cambia? Cambia che Gesù non guarda ai meriti
(buona volontà) ma guarda ai bisognosi; non guarda alle virtù (se fai il
bravo…) ma guarda alle necessità che abbiamo. È gratuito il suo amore
misericordioso per noi!
E la più grande tentazione è quella di ritenerci autosufficienti, come
fu per Adamo ed Eva. Anche Gesù si ritrova a combattere con questa
tentazione: nel deserto delle tentazioni Gesù vinse grazie allo scudo e alla
forza della Parola di Dio, ma il diavolo nell’allontanarsi disse che sarebbe
tornato al momento propizio. Eccolo: in croce. Quando Gesù è debole, il
diavolo lo tenta con le provocazioni della folla, dei soldati, di un ladro: “Se
sei figlio di Dio, salva te stesso e anche noi!”. Ma Gesù non è venuto per
salvare se stesso, ma per salvare noi tutti, peccatori amati dal Signore. Gli
anziani riconoscono in Davide (I Lettura) il loro Re perché si “prende cura del
popolo”. Gesù porta a compimento questa regalità prendendosi cura di noi,
non di se stesso, fino a dare la vita. Se io sono di Cristo, dovrò imparare a
prendermi cura dell’altro, non di me stesso! Sarò felice non perché faccio
quello che voglio, ma se rendo felice chi ho accanto: questo è il segno che mi
sto lasciando governare da Gesù, mio e nostro Re. D’istinto non siamo
orientati all’amore, ma al successo, alla nostra autoaffermazione…solo se ci
lasciamo governare da Gesù Re, allora mi incamminerò verso il Paradiso. Se
seguo il mio istinto cercherò immagine, affermazione, potere,
successo…Gesù invece non mi insegna questo, ma mi indica la strada verso
il Paradiso. È una logica completamente diversa! Non seguo Gesù Cristo
perché mi darà successo, possesso, tranquillità…lo seguo perché, attraverso
una vita di amore, mi insegna la strada del Paradiso.
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GIORNATA DEL POVERO
Domenica scorsa a Cesarolo si è tenuto il
pranzo tra i volontari che operano
nell’ambito della carità a livello di Unità
Pastorale, eravamo una novantina.
Occasione per stare insieme, per riflettere
sul messaggio che il Papa ha rivolto in
occasione di questa Giornata e per
raccogliere fondi a favore dello sportello
Caritas di san Michele al T. che opera a
livello di UP.

CATECHESI TEATRALE
Mercoledì si è tenuto il secondo incontro di
CATECHESI attraverso l’arte del teatro. È
catechesi, attraverso metodo nuovo: vi
partecipano 40 bambini/ragazzi. Come il
parroco ha evidenziato a inizio anno, non si può
stare dietro a tutti: le proposte belle vanno
fatte, almeno per dare modo a chi vuole
mettersi in gioco, di farlo. Chi non vuole, ok, ma
almeno offriamo a chi desidera di farlo! Nel
frattempo una gran parte di ragazzi delle
superiori ha lasciato: con dispiacere ne
prendiamo atto. Non si trattava solo di “teatro”,
ma prima di tutto di “gruppo-amicizia”. Peccato.
Quando i ragazzi arrivano a 15/16 anni mollano,
e si contagiano nel mollare. Dispiace, perché poi
i piccoli che modelli hanno?!

OFFERTE
In occasione della celebrazione di Prima
Comunione, i genitori hanno raccolto
un’offerta pari a 675 euro da destinarsi a una
famiglia di Bibione: cosa già fatta.
In occasione della celebrazione della Cresima
le famiglie hanno raccolto un’offerta per la
carità del Vescovo, il quale così mi ha scritto:
“Ringrazia i genitori per le 730 euro a favore
della carità: un gesto segno di comunione e
spiccata sensibilità”.

MOZAMBICO
La settimana scorsa sono
rientrato dal Mozambico, dove
ho fatto visita a don Lorenzo e
don Loris, presso la missione
diocesana a Chipene. Ho portato
12.500 euro, parte della raccolta
di
solidarietà
missionaria
dell’estate 2019. È stata
un’esperienza
bella
e
provocante, vista la povertà
presente nel territorio. Come
ricorda spesso papa Francesco,
dobbiamo stare attenti a far
finta di non sapere che ci sono
grandi sacche di povertà nel
mondo solo perché “mamma
TV” non ce le mostra. Anche se
la TV non ci mostra i poveri,
questi non sono e non possono
essere considerati da
noi
persone invisibili o degli scarti.
Sono e restano prima di tutto
fratelli e sorelle di umanità e per
noi anche fratelli e sorelle in
Cristo. Ecco perché, da cristiani,
abbiamo il compito e la
responsabilità
di
coltivare
atteggiamenti di rispetto e di
accoglienza,
e
altresì
un
linguaggio carico di quel rispetto
e compassione che Gesù stesso
ci ha insegnato. Mai come in
questo
tempo
urge
una
testimonianza di azione e di
linguaggio evangelica, senza per
questo venir meno alla legge.
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ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI
Domenica 24 ore 17.00 ci ritroviamo
nella cappella della chiesa di san
Michele per un’ora di adorazione
eucaristica
per
le
vocazioni
sacerdotali. Iniziativa a livello Unità
Pastorale. Tutti possono partecipare.

FORMAZIONE ADULTI
Lunedì 25 ore 20.30 a Cesarolo,
secondo
appuntamento
di
formazione per gli adulti. Interverrà
lo psicoterapeuta dott. Andrea Neri,
con il quale ci confronteremo sulla
realtà dei bambini e adolescenti. Il
primo incontro è stato molto
apprezzato da parte dei presenti.
CORALI UP

Mercoledì 27 novembre ore 20.30
incontro con tutte le corali delle
parrocchie dell’Unità pastorali. A
Cesarolo.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì alle ore 17.00 adorazione
eucaristica; segue la proposta di lectio
divina sul vangelo della domenica (alle
ore 17.30) e alle ore 18.00 il canto dei
Vespri.
ADORAZIONE SERALE
Alle ore 20.30, una seconda proposta
di adorazione animata dal gruppo
Rinnovamento nello Spirito: in questo
modo, offriamo un tempo di preghiera
anche a quanti lavorano durante il
giorno.

SCUOLA ANIMATORI
Venerdì 29 alle ore 20.00, a
Cesarolo, Scuola animatori per
quanti desiderano il prossimo anno
impegnarsi nei Gr.Est. parrocchiali.
Si conclude alle ore 22.00.
CENA MEDIE
Sabato 30 ci sarà la cena con le
famiglie di I e II media. Nel
programma sarebbe previsto di
trascorrere
qualche
ora
a
Portogruaro
nella
festa
di
Sant’Andrea e poi fermarsi a
mangiare insieme una pizza: un
modo per stare insieme e fare
qualcosa di nuovo con i ragazzi più
grandicelli.
Vediamo…Magari
partenza ore 16.30, trascorrere un
paio d’ore fuori e alle ore 19.30 la
pizza, per poi rientrare…Attendo
cenno da parte dei genitori su cosa
fare.
ANZIANI E MALATI

In questi giorni sto visitando più
volte i nostri malati in ospedale.
A breve inizierò anche la visita ai
malati e anziani in casa, anche
perché Natale è dietro l’angolo!

IMPEGNI DEL DON
Mercoledì 27: a Pordenone per ufficio
pellegrinaggi
Venerdì 29: a Roma, per celebrare la
santa messa delle 7 del mattino con
papa Francesco (parto giovedì 28
pomeriggio).
Alla sera del 29: Ad Aviano per la visita
pastorale.

