Bibione guarda all’Avvenire, 2019 - XIII edizione
E…state responsabili!
La cura del Creato è cura di te.
Domenica 21 luglio
Messa in spiaggia

Lunedì 22 luglio
Teatro

Martedì 23 luglio
Concerto

Ore 21.00 s. Messa in
diretta dalla spiaggia
(Media 24, canale 606 e
facebook.
(fronte
Campeggio
Internazionale/accanto
alle Terme) animata dal
coro The Colour of
Gospel.
Presiede
il
Vescovo Giuseppe
Mercoledì 24 luglio
…responsabili di lode

Ricreando: dalla GeneSI
alla LaudatoSI.
A cura del gruppo Sichàr
e Jobel teatro (Roma)

M° Beppino Delle
Vedove (all’organo)
e il quintetto d’ottoni
Giles Farnaby Brass

Fra Alessandro (il frate
tenore) e Bruno Eight
(rap)

Ore 21.15 lectio divina sul
vangelo della domenica,
segue notte di adorazione
eucaristica e disponibilità
di
sacerdoti
per
confessioni o colloqui.

Chiara e Francesco.
Musical teatrale a cura
del gruppo
Controcorrente

Chiesa parrocchiale
Ore 21.15

Fino alle ore 8.00 del
venerdì.

Arena Parrocchiale
Ore 21.15

Ore 21.15,
arena parrocchiale
Giovedì 25 luglio

Notte bianca

chiesa parrocchiale
ore 21.15

Lunedì 29 luglio
Spettacolo

CAMMINIAMO INSIEME….
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SE QUESTA È INFORMAZIONE…
Carissimi,
più guardo la TV, leggo quotidiani, seguo i social…più mi rendo conto di
quanto l’informazione sia parziale, pilotata, ingannevole. E le
manifestazioni di piazza siano sempre più a senso unico, non per difendere
chissà quali diritti, ma per imporre le proprie idee-ideologie. Ecco il perché
del mio sfogo.
Da varie Agenzie e Stati, ultimo dal Governo britannico si denuncia
che è ormai in atto una persecuzione dei cristiani nel mondo. Un vero e
proprio genocidio, che sta passando sotto un assordante silenzio
mediatico. Stanno uccidendo cristiani ovunque, e ovunque c’è silenzio.
Questa situazione è stata confermata a Roma, durante la presentazione
del Rapporto, da Sua Beatitudine Louis Raphäel I Cardinale Sako,
Patriarca cattolico caldeo di Babilonia. Il cardinale Sako, che ha portato
la sua testimonianza insieme a un prete pakistano e a una suora nigeriana,
ha chiesto un intervento deciso della comunità internazionale contro la
persecuzione dei cristiani e contro l’islamofobia nei confronti dei
musulmani.
Ancora. Quante volte si vedono manifestazioni di piazza contro la
“pena di morte”. Bene, giusto. Ma chi è sceso in piazza contro la “pena di
morte” inflitta al piccolo Alfie a Londra, a Vincent a Parigi e, notizia di
questi giorni ben nascosta dai quotidiani e TV, di un'altra bambina di
Londra, Tafida, alla quale i giudici hanno deciso di sospendere la
respirazione artificiale che la mantiene in vita. I genitori chiedono di
trasferirla a Genova, dove l’ospedale ha dato disponibilità, ma i giudici
rifiutano. Nessuna protesta pubblica!
Ancora. Presunti fondi russi alla Lega. Pagine e pagine, servizi televisivi,
inchieste parlamentari. Giusto, ripeto giusto che si chieda trasparenza e
chiarezza. Ma chi parla dei bambini di Bibbiano, sottratti ai rispettivi genitori
dopo aver manipolato colloqui, aver fatto “lavaggio di cervello” ai
bambini…per poi affidarli a coppie amiche gay.
(continua pagina interna)

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 20, s. Elia
Ore 19.00
+ Ivano,Renzo,Adelchi,Fenesia
+ Pietro e Marina
+ Elisa
+ Emilio Natalini
Domenica 21, XVI del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
ore 8.30
- per gli anziani e malati
ore 10.00
- per le famiglie
ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
ore 19.00
- N.N.
ore 21.00
- per i turisti
ore 21.00:
Campeggio Internazionale
Lunedì 22, s. Maria Maddalena
Ore 8.00
+ def.ti Stefani e Codognotto
Ore 19.00
+ Vittorio Somaggio
+ Maria e Primo Bergamidi
Martedì 23, s. Brigida
Ore 8.00
- in onore della Vergine Maria
Ore 19.00
+ Giovanni Donzelli
+ Anime del purgatorio
Mercoledì 24, s. Cristina
Ore 8.00
- per le vocazioni religiose
Ore 19.00
+ Denis
+ def.ti fam. Buttò Edoardo
Giovedì 25, s. Giacomo apostolo
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Ore 19.00
+ Anime del purgatorio
Venerdì 26, ss. Gioacchino ed Anna
Ore 8.00
- per i nonni
Ore 19.00
+ Antonietta e Rino
+ Michele Lenti
+ Lilia, Paolo, Pietro
+ Bepi Pasquale
+ Nirvana e Pierluigi
+ Caterina, Basilio e Antonio
Sabato 27 s. Natalia
Ore 8.00
+ def.ti fam. Sossai e D’Ovidio
Ore 19.00
- N.N.

PROPOSTE SPIRITUALI
Chiesa parrocchiale

Da lunedì a sabato
Ore 7.45 recita delle Lodi
Ore 18.15 recita del rosario
Ore 18.45 recita dei Vespri
Il martedì:
ore 21.00: Incontro di preghiera
animato dal Gruppo Rinnovamento
nello Spirito (Cappella a Lido dei Pini)
Il giovedì:
ore 17.30-18.30 adorazione
eucaristica
ore 18.30 canto dei vespri
ore 21.15 notte bianca: lectio divina
sul vangelo della domenica. Segue
notte di adorazione e confessioni fino
alle ore 8.00 del venerdì.
Il venerdì
ore 18.15 recita del rosario
ore 18.50 recita della Coroncina della
divina Misericordia

DEFUNTI
Dopo una dura battaglia contro il
male, è morto CRISCUOLI
DAVIDE, di anni 62, titolare
dell’Hotel Katja.
Le esequie si sono svolte a
Treviso,
sua
città
natale.
Desideriamo
esprimere
alla
moglie e ai familiari le nostre
condoglianze accompagnate da
fraterna preghiera.
Dopo un lungo calvario, è tornata
alla Casa del Padre OLGA ZAVA
ved. Cuzzolin, di anni 94. Per
intercessione della Vergine Maria
– alla quale Olga ha votato tutta la
sua vita – l’affidiamo alla
Misericordia di Dio, raccogliendo
dalla sua testimonianza impegno
a volgere lo sguardo a Maria per
andare a Gesù.

ATTENZIONE AL CAMBIAMENTO DI ORARI
PER LE SANTE MESSE IN DIRETTA TELEVISIVA

FESTA DI AVVENIRE CON LICIA COLO’
Circa 600 persone hanno partecipato alla XIII Festa di Avvenire e de Il Popolo, ospite
d’onore Licia Colò: “Ho parlato di ambiente per tutta la vita, ma solo negli ultimi anni
tutti ci si è resi conto di quanto il tema sia urgente. Molti popoli nell’est del mondo
nuotano facendosi largo tra la plastica galleggiante e nell’oceano viaggiano veri
continenti fatti di plastica. Allora mi sono chiesta: come sensibilizzare la gente su questa
immane tragedia?». È stata Licia Colò, il volto “pulito” e ambientalista della televisione
italiana, la testimone a Bibione nella serata clou della Festa diAvvenire e de Il
Popolo, capitanata come sempre dal parroco don Andrea Vena e quest’anno intitolata
“Estate responsabili”: un gioco di parole che gioco non è, e che con una serie di incontri
conduce il popolo dei vacanzieri a soffermarsi sul fatto che ognuno di noi ha la sua fetta
di responsabilità sulle cose del pianeta e di chi lo abita. Lo ha subito ricordato Simona
Venturin, direttrice del settimanale diocesano Il Popolo,conducendo il dialogo tra Licia
Colò e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire: «Tra il Cantico delle creature scritto da
san Francesco e la Laudato si’ di papa Francesco sono passati secoli, durante i quali
l’uomo ha reso meno perfetto il mondo. Anche il Papa, come il santo, parte da questa
voce innamorata delle creature ma poi va oltre e ci affida un compito: solo se l’uomo
salva la casa salverà se stesso». Lo ha riaffermato con forza Marco Tarquinio:
«Ricordiamo tutti il movimento partito dal basso dei ragazzi che in tutto il
mondomanifestano nei “Venerdì per il futuro”. Su Avvenire noi abbiamo raccolto
l’appello dell’economista Leonardo Becchetti e di Enrico Giovannini di Asvis perché gli
adulti facciano i “Sabati per il futuro”, comprando solo le cose che sono prodotte bene.
Ognuno di noi deve fare la sua parte». È quello che ha raccontato anche Licia Colò,
quando ha detto di essersi accorta a un certo punto che «occorreva sensibilizzare alla
bellezza, è così che ho impostato Niagara su Rai2, Il mondo insieme su Tv2000 e
prossimamente Eden, un pianeta da salvare su La7. La chiave me l’ha data mio papà
prima di salire al Cielo: la vita è stupenda, peccato sia così breve, mi ha detto… Se fossi
riuscita a far innamorare le persone del pianeta avrei ottenuto molto più di mille divieti
». Ad aiutarla sono i testimoni invitati nelle sue trasmissioni. Tra questi, Emma Morosini,
94 anni, che ha camminato in pellegrinaggio per 1.200 chilometri fino al Santuario di
Lujan, in Argentina. È stato uno dei video più commoventi e applauditi: trainando un
carrettino, la abuelita (nonnina, così la chiamavano le tivù argentine) inizia a essere
seguita da una piccola folla che cammina con lei. Alla fine una vera folla la scorta fino a
Lujan mentre dagli elicotteri sopra di lei girano le dirette televisive. E poi le storie di
padre Fulgenzio Cortesi, missionario in Tanzania, e Felix, bambino tedesco che inizia a
piantare alberi: oggi ha 65mila soci in tutto il mondo. «Anch’io come molti avevo una
visione più antropocentrica – ha commentato Giuseppe Pellegrini, vescovo di
Concordia-Pordenone – invece intorno c’è il Creato e solo camminando insieme c’è un
futuro». Si parte dalle piccole cose, ha concluso il sindaco Pasqualino Codognotto, noto
per «un regolamento sperimentale che supera la legge Sirchia contro il fumo passivo »:
ci vuole coraggio per mettere al bando il fumo nelle spiagge della seconda meta
balneare d’’Italia. In fondo si inizia anche da qui.
(L. Bellaspiga, in Avvenire 18 luglio 2019)

Dalla prima pagina
Come dichiara il Vescovo Camisasca: “Salvo restando le
responsabilità dei singoli, oggi esiste una cultura molto invadente che vede
nella famiglia un luogo potenzialmente oppressivo e perciò da colpire. Si
tratta di statalismo, ma un ruolo lo hanno anche i gruppi di pressione LGBT
e il loro apparato culturale, che vede come una contraddizione ai diritti dei
singoli. Una famiglia vera invece custodisce i diritti di tutti e i doveri di tutti
qualunque siano gli orientamenti religiosi, culturali e sessuali dei propri figli”
(intervista su Avvenire).
Come non notare che “i presunti soldi russi alla Lega” stanno
nascondendo il dramma ben più pesante dei bambini? Dei soldi ancora
non sappiamo nulla, e lasciamo alla giustizia fare il suo corso, ma dei
bambini si sa tanto, molto. E pensare che l’onorevole Giovanardi lo ha
denunciato 20 anni fa e nessuno ha fatto una piega. Quale sistema
dell’Emilia Romagna si deve difendere o nascondere?
Ancora. Che dire di quando papa Francesco parla di accoglienza e
tutti a riportare grandi titoli di giornali. Quando precisa che l’accoglienza
va regolata da ogni Stato, i titoli si fanno più piccoli. E quanto dice, e più
di una volta, che l’aborto è come affidare a un sicario il compito di
eliminare la persona indesiderata, si cerca il più possibile di
ridimensionare la notizia.
Come non ricordare quando papa Francesco denunciava quelle
lobby pronte a fare donazioni alle Scuole a patto che acquistassero i loro
libri dove si impone la teoria Gender, un’autentica espressione di
frustrazione e di rassegnazione, che mira a cancellare la differenza
sessuale perché non sa più confrontarsi con essa.
Potrei ancora andare avanti. Ma credo di aver dato almeno uno
spunto di riflessione. Bene, se questa è l’informazione libera e
neutrale…non c’è che da restare impietriti, e impegnarsi ancor di più per
reagire a questa dittatura del pensiero unico (papa Francesco),
informandosi su più fonti possibili, ed evitando di seguire il coro del
momento.
d. Andrea

Comunità in cammino: vita di Comunità…
VIAGGIO CULTURALE-RELIGIOSO
19-28 ottobre 2019
Da Berlino (D, dove si arriva in aereo,
per poi proseguire in pullman fino a
casa), a Gorzow-Zielona GoraWrolclaw (Polonia, 3 giorni), Praga (CZ,
3 giorni), Cesky Krumlov (tappa) e
Salisburgo (A, 1 giorno).
Iscrizioni aperte
(ancora 8 posti liberi).
Rivolgersi in canonica o da Sara
(studio Boldrin)

ESTATE 2020
Come ormai tradizione, il parroco ha
consegnato
al
Sindaco,
ai
rappresentanti di categoria e agli
ospiti della festa di Avvenire, il
programma di massima per l’estate
2020, che sarà dedicata a san Giovanni
Paolo II, nel centenario della nascita.

Un grazie a…
Agenzia ADRIA
Agenzia LAMPO
Agenzia EUROPA
Pizzeria MACI
Arte della pizza
Hotel SANTO STEFANO
Hotel HOLIDAY
ASTRA Bar
MACI drink

QUESTA SETTIMANA…
Sabato/domenica: Ospite
il gruppo ELIKYA di Milano.
Straordinari! Bravissimi! Visto il
brutto il tempo, abbiamo scelto di
proporre al coro di animare la
santa messa del sabato sera,
ancor più perché missionaria, e
sono stati bravi! E poi il bis, la
domenica
mattina,
sempre
durante la santa messa. Un bel
gruppo, una bella proposta di
gioia e di fede, tanto che i
volontari hanno già proposto di
richiamarli il prossimo anno per
una giornata missionaria.
Lunedì, strepitosi i nostri
ragazzi del gruppo teatrale Sichàr
con lo spettacolo “Ri-Creando”.
Ma che bravi! Hanno catturato
l’attenzione degli oltre 350
presenti, ricevendo applausi e
complimenti per il messaggio e
l’arte teatrale.
Martedì,
serata
con
Avvenire. Una bellissima e
spensierata serata riflettendo sul
valore del Creato e sulla sua
difesa, a cominciare dalle piccole
scelte quotidiane. Oltre 600
persone
presenti.
Bello!
Messaggio, vedi altra pagina.
Giovedì, notte bianca
dedicata alla Parola di Dio con gli
attori del gruppo Jobel teatro
(Roma).

Comunità in cammino: alla Scuola della liturgia domenicale
XVI domenica, Gen 18,1-10
Sal 15
Lc 10,38-42

Fare ed essenziale
Marta intenta a lavorare, e Maria che ascolta. Marta sbotta con
Gesù. Ha ragione, da un’ottica del mondo, Marta ha ragione: il fare conta
ed è importante! Si cerca di fare di tutto e di più: si lavora tutto il giorno
per i figli, per la moglie...per cercare di dare il meglio. È un modo di
amare questo fare. Ma poi non si guardano i figli negli occhi, non si ha
tempo di dare una carezza o un bacio alla moglie o al marito. Il fare
assorbe talmente tanto da sottrarci ciò che veramente conta. Cosa se ne
fa un figlio di piatto sulla tavola ma dell’assenza del padre che neppure
ha tempo di guardarlo in faccia. Sì, ha da mangiare, ma gli manca
l’essenziale: sentirsi voluto bene.
Maria ha scelto la parte essenziale. Ascoltare Gesù significa imparare a
dare un senso alla vita e ricalibrarla su questo essenziale. Il nostro fare è
un fare compulsivo o è un fare autentico. Se poi non abbiamo tempo di
ascoltare, di guardare le cose della vita…che senso ha? Non solo le cose
che facciamo a rendere felici.
Il fare di Marta non serve a nulla senza l’attenzione di Maria, ma anche
tutta l’attenzione di Maria senza l’operosità di Marta non serve a nulla.
Marta e Maria sono le facce di una medesima medaglia, però se
dobbiamo proprio scegliere, Maria ha scelto la parte migliore, ha scelto
l’essenziale. Il resto può anche aspettare. (cfr d. Luigi Epicoco).
Penso al tempo della preghiera quotidiana, alla Messa
domenicale, a spazi di silenzio e contemplazione…Rappresentano
quell’essenziale che ci aiuta a ricalibrare il nostro fare, a non lavorare a
vuoto. Rappresentano quello spazio in cui impariamo a recuperare
l’importanza dell’ascolto, del guardarsi negli occhi, del darsi
tempo…L’ascolto di Maria ci aiuta a scegliere le giuste cose da fare, per
dare un senso di verità e di pienezza alla nostra esistenza, al nostro stare
dietro a Gesù. AV

