CAMMINIAMO INSIEME….
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SE QUESTA È L’ITALIA…
L’essere sacerdote mi permette di accostare tante esperienze. E riflettere.

Un giovane straniero arriva in Italia con un suo amico: stesso Paese, stessa città, stessa storia. Uno riceve il permesso di soggiorno con
protezione internazionale, l’altro niente. Quindi fa ricorso: accolto.
Udienza fissata…A metà 2020. Va bene. Procede con richiesta di permesso di soggiorno, nell’attesa dell’udienza. Arriva in Ufficio alle ore
8.30: troppo tardi, devi arrivare prima, gli viene risposto: i posti sono solo
dieci al giorno. Torna il giorno dopo alle ore 7.00, troppo tardi: qui c’è
gente che ha fatto la notte. Torna tre giorni dopo, alle ore 16.30 del giorno prima: è il settimo della fila! Passa la serata e la notte all’aperto, fuori
dai cancelli della Questura (proprio quella notte, -1 grado). Alle 11.30 del
giorno dopo, finalmente, i 10 fortunati possono entrare. Ha il permesso.
Dura però solo 3 mesi, poi si deve tornare a fare lo stesso percorso per
aver il permesso prolungato.
Se prima c’era troppo lassismo e improvvisazione, con annessi rischi di “sfruttamento” di una situazione, ora credo siamo arrivati
all’opposto. Non sono proprio convinto che quello di prima era
l’approccio giusto al problema, ma sono altrettanto convinto che neppure questo sia il modo giusto di operare. A monte di tutto, comunque sia,
il rispetto della persona va riconosciuto. È vero che il personale è poco e
tante sono le richieste e le esigenze. Ma in un tempo in cui tutto è per
appuntamento, perché non pensare a una “prenotazione” online o almeno a un “biglietto” di prenotazione.
Non so…ma per me questa non è l’Italia che mi hanno trasmesso i miei
genitori, nonni e amici. Non è questa. E quanto continuo a sognare
un’Italia più giusta e fraterna, più rispettosa e accogliente. Certo, nel rispetto della legge e della sicurezza, ma anche nel rispetto della dignità
delle persone.
AV

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 23 marzo,
ore 18.00
+ Carla Raminelli Panzarin
+ Evelino Panzarin
+ Ivano,Renzo,Adelchi,Fenesia
Domenica 24, III di quaresima
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità cristiana
Lunedì 25, Annunciazione del Signore
Ore 18.00
- per le nostre famiglie
- per le vocazioni al sacerdozio
e vita consacrata
Martedì 26, S. Emanuele
ore 18.00
+ Ilenio
+ def.ti Fam Zecchinel-Lupi
Mercoledì 27, S. Ruperto
Ore 18.00
+ Graziano Buttò
+ def.ti fam. Cicuto
+ def.ti fam. Pillon
Giovedì 28, S. Stefano Harding
Ore 8.00
+ Pasquale Vena (1 mese)
Venerdì 29, s. Secondo
Ore 18.00
+ Maria Anna e Umberto
+ def.ti fam. Basso
Sabato 30, s. Leonardo
Ore 18.00
+ Mirco Marin
Domenica 31, IV di quaresima
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità cristiana
+ Rino Alberto Benedet
Ore 18.00
- per operatori e turisti

SANTA MESSA DOMENICA SERA
Da domenica prossima, 31 marzo, inizieremo la celebrazione della santa Messa
domenicale della sera, alle ore 18.00.
Dal 13 aprile, le Messe del sabato e domenica alle ore 19.00.

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.

VIA CRUCIS
Ogni venerdì ore
17.15.Inoltre, venerdì 22
marzo anche alle ore 20.30
(poi il venerdì santo).
DEFUNTI
In questi giorni è morto BUTTO’
GIOVANNI, di Bevazzana. Nel
pregare per lui, anche noi, come
Comunità di Bibione, desideriamo assicurare alla moglie,
all’amico Marino e familiari tutti
le nostre condoglianze e preghiera.

SETTIMANA SANTA
Giovedì 11,
ore 20.30

Adorazione eucaristica animata dal gruppo Rinnovamento
nello Spirito. Disponibilità di confessori.
Domenica 14 aprile, Le Palme
Sabato s. Messa ore 19.00
Domenica sante Messe ore 9.00, 11.00, 19.00
Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 aprile
In questi giorni si porterà la s. Comunione ai malati (il parroco, dove non
si è celebrata la messa in casa; i ministri dove si è celebrata la Messa)

Ore 8.30

S. Messa con le Lodi; apertura dell’adorazione eucaristica
e disponibilità di confessori
ore 11.30
recita dell’Angelus e chiusura dell’adorazione
ore 15.000-18.00 Adorazione eucaristica, vespri (17.40), s. Messa
Assicurata presenza di confessori.
Mercoledì 17
Ore 14.30
adorazione e confessioni dei ragazzi della catechesi
Ore 20.30
L’Evento pasquale attraverso il “Vangelo di Giotto”
(presentazione della Cappella degli Scrovegni, R. Filippetti)
TRIDUO PASQUALE
Da oggi non si celebrano funerali fino a lunedì 22

Giovedì 18
Ore 20.30
Venerdì 19,
Ore 15.00
Ore 20.30
Sabato 20,

Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi
Si raccolgono le cassette Un pane per amor di Dio
Giorno di astinenza e digiuno
celebrazione della Passione del Signore e rito del bacio
al Crocifisso
Via Crucis. Oggi colletta per i cristiani di Terra Santa
Giorno di silenzio, di preghiera. Non ci sono celebrazioni.
Ore 9.30-11.30 e 15.00-19.00, disponibilità di confessori

21 APRILE, Domenica di PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE
Nella notte tra il 20 e 21 aprile
(la celebrazione delle ore 21.30 è già domenica, è La Pasqua!)

Ore 21.30 di sabato 20: Veglia pasquale e annuncio di risurrezione
Ore 9.00, ore 11.00, ore 19.00 del 21 aprile
Sante Messe
Lunedì 22 aprile
Ore 9.00 e ore 11.00
Sante Messe

ESTATE 2019: ANTEPRIMA, I TESTIMONI
Ogni Ospite presenterà un capitolo dell’Enciclica Laudato sì
25 maggio
1° giugno

Roberto Filippetti presenta la “Cappella degli Scrovegni”:
S. Em.za Card. Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo umano integrale: presenta la Lettera Enciclica Laudato si’.

19 giugno

S. Ecc. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia
per la Vita e Consigliere spirituale della Comunità di sant’Egidio.

26 giugno

Don Simone Bruno, direttore di Edizioni san Paolo, e una coppia sposi
parlano di “Famiglia e generazione”

3 luglio

Silvano Pedrollo e la figlia Alessandra dialogano con Lucia
Bellaspiga, giornalista di Avvenire, sul tema “questione acqua,
questione di vita”

4 e 5 luglio

S. Ecc. Mons. Josè Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario
di S.R.C., teologo e poeta. Propone la lectio divina il giovedì, tiene un
incontro teologico-poetico sull’acqua il venerdì.

10 luglio

Dott. Alessandro Frigiola, cardiologo, affronta il tema della difesa
della vita,

16 luglio

Licia Colò, per la Festa di Avvenire e de Il Popolo: “Il Creato: la
nostra casa comune”.

24 luglio

Frate Alessandro, tenore, e Bruno Eith, cantante rap,
presenteranno il Cantico delle Creature

2 agosto

Sua Em.za il Card. Fernando Filoni, Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, apre la Porta
santa a Bibione, inaugurando la 3^ Perdonanza Bibionese.

7 agosto

Sua Em.za il Card. Mar Louis Raphael I Sako Patriarca di
Babilonia dei Caldei, riceve il premio “Luigi Padovese” a favore
dei cristiani perseguitati

30 agosto

Lucia Capuzzi e Stefania Falasca, presentano il libro “Frontiera
Amazzonia”, edito dalla EMI, in preparazione al Sinodo.

Comunità in cammino: alla scuola della Parola
III di quaresima, Es 3,1-8.13-15

Sal 103

1Cor 10,1-6.10-12

Lc 13,1-9

TEMPO AL TEMPO…Con fiducia e umiltà.
Continua il cammino quaresimale alla scuola della liturgia. In questo tempo
abbiamo compreso quanto siamo fragili e deboli (mercoledì delle ceneri) e quanto
la vita sia spesso una lotta pur di restare saldi in Dio (I domenica, tentazioni). Una
lotta che merita di essere vissuta, perché la Meta è ambita, bella (II domenica, la
Trasfigurazione). Questo risultato, questa maturità umana e spirituale, però, non
si ottiene dall’oggi al domani, ma chiede una vita, chiede conversione. In fondo,
questo significa che una autentica e solida maturità, il divenire “uomo perfetto”
(cfr Ef 4,17) chiede “tempo” per crescere, così come chiede tempo annullarsi: non
si cresce dall’oggi al domani, e non si distrugge quanto raggiunto dall’oggi al domani.
Di fronte alle disgrazie altrui, dice il Vangelo, non possiamo semplificare le conclusioni sostenendo che “se le sono cercate” o “chissà quali peccati mai hanno fatto”: siamo tutti peccatori allo stesso modo. Di fronte agli eventi, anche dolorosi,
dobbiamo semplicemente lasciarci interrogare e convertire: nei fatti della vita Dio
parla a ciascuno, basta ascoltarLo. Come Mosè di fronte al roveto (I lettura), così
per noi: Dio ci parla dal cuore di ogni evento, e questo chiede di saper mettersi in
ascolto della vita e degli eventi ai quali Dio ci rende partecipi. Potremmo dire che i
“fatti” della vita sono una “chiamata di Dio”, una “missione”. Lo sono stati per
Mosè, lo sono stati per i Santi…e oggi lo sono per noi. Di fronte a un uomo che diceva “Ho sete”, santa Teresa di Calcutta ha sentito l’eco della voce di Gesù dalla
Croce: “Ho sete”. E si è messa a servizio degli ultimi degli ultimi. Questa è la conversione che Dio attende da noi: questo ci renderà protagonisti di una vita trasfigurata. Gli eventi che ascoltiamo, che vediamo…o sono “notizie giornalistiche o
da gossip” o possono diventare il “grido” attraverso il quale Dio m’invita a cambiare, a convertirmi.
Questo, dicevamo, chiede tempo: sì, perché siamo fragili. Orientati sì da un desiderio di trasfigurazione, ma altresì impegnati nelle quotidiane lotte della vita, dove la tentazione è sempre accovacciata alla porta del cuore (Gn 4,7; e talvolta o
spesso, cediamo: “Anche il giusto pecca sette volte al giorno”Pr 24,16). Così i propositi si indeboliscono e svaniscono, ma se lo sguardo è fisso alla Meta, saremo
sempre pronti a rialzarsi, perché Dio è paziente: non ci attende al varco per punirci, ma per soccorrerci, come ha fatto con i due figli (Lc 15). Dio è paziente con noi:
il cammino verso una vita trasfigurata/pasquale, va dunque vissuta con fiducia e
umiltà, piano piano. Sapendo che Dio è dalla nostra parte. AV

Comunità in cammino: cosa si è fatto
VIA CRUCIS
Si conferma una buona presenza alla
pratica della Via Crucis: anche nel secondo appuntamento circa una settantina di fedeli, tra i quali una decina
di ragazzi. La Via Crucis è scuola di
amore incondizionato.

SANTE MESSE IN CASA
Questa settimana ho celebrato
tre Messe in casa da anziani impossibilitati a uscire. Momento
intenso e familiare, tra amici e
qualche familiare attorno ai propri
anziani. Veramente un bel momento.

Comunità in cammino: cosa si farà…
SANTA MESSA IN CASA
Continuano le celebrazioni di sante Messe in casa presso i nostri
malati e anziani impossibilitati ad
uscire. Rivolgersi ai ministri della
Comunione per concordare giorno
e ora: solitamente celebro lunedì,
giovedì e venerdì mattina

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Martedì 26 marzo ore 20.30 consiglio per gli Affari economici. I
Consiglieri sono stati avvisati da
tempo
tramite
messaggio.
All’ordine del giorno bilancio 2018,
situazione economica, incontro di
verifica con l’Economo diocesano.

CATECHESI
Prima confessione: mercoledì 27
marzo ore 20.00.
Confessioni di Pasqua: mercoledì 17 aprile ore 14.30 e 15.30.
Cresimandi: saranno invitati a
partecipare al Triduo pasquale
(giovedì sera, venerdì e sabato
notte)

24ore per il Signore
Venerdì prossimo, 29 marzo, alle
ore 20.30 apertura delle 24ore per
il Signore presso la chiesa Cattedrale di Concordia: la chiesa resterà aperta tutta la notte, fino alle
8.00 del mattino. Sono assicurati
confessori per tutta la notte. Potrebbe essere un bel momento di
preghiera di questa Quaresima.

SAN GIUSEPPE
Una bella e partecipata presenza alla Messa in occasione della solennità di
san Giuseppe: circa 130 persone! Bel segno. E i bambini mi han detto: “E ora
andiamo a mangiare la pizza!”, segno che l’invito che ho rivolto loro domenica l’han colto in pieno! J

PERCHE’ ABBONARSI E SOSTENERE
IL POPOLO E AVVENIRE
I “nostri giornali” – il settimanale diocesano Il Popolo e il quotidiano
nazionale Avvenire – rappresentano per noi un importante presidio di
valori, prima di tutto. In secondo luogo, sono una sorta di “comunicazione di prossimità”, lì dove la Chiesa “vive e opera, dove ha la possibilità di esprimersi liberamente e di raggiungere le famiglie e le persone, i fatti concreti e reali: non si può vivere di reality show! Un solo
esempio: in Mozambico e Paesi limitrofi un tifone fa disastri, e i giornali a perdersi su altro! Perché non se ne parla in prima notizia? Perché? I nostri mass media danno voce a chi non ha voce, danno voce a
quelle “esperienze di periferia” che non interessano: le missioni, la vita delle nostre parrocchie, i nostri valori…Periferie esistenziali e fisiche che non fanno notizia. Inoltre, grazie ai nostri giornali,
l’informazione si accompagna con la formazione, per educarci al senso di comunità e fraternità, oggi messi a dura prova, quindi a contribuire a costruire identità di cittadini capaci di portare il loro contributo alla vita delle nostre città.

LAVANDA DEI PIEDI

Quest’anno per la lavanda dei piedi sarà chiesta la disponibilità ad alcuni membri del gruppo missionario e
alcuni rappresentanti che stiamo aiutando come
gruppo, tenuto conto che stiamo vivendo l’anno dedicato ai poveri. Per la memoria storica: i giovani
(2004), i genitori (2005), gli immigrati (2006), volto
della Comunità, dal bambino all’anziano (2007), i volontari (2008), le coppie sposi (2009), gli sportivi
(2010), i cresimandi (2011), il gruppo teatrale (2012), i
membri Consiglio pastorale e affari economici (2013),
6 giovani e 6 ragazzi per richiamare l’importanza che i
grandi aiutano i piccoli (2014); papà dei cresimandi e
comunicandi (2015); volontari Avis-Aido (2016); generazioni, dai piccoli ai grandi-nonni (2017), cresimandi
(2018).

AGENDA EXTRA
PARROCCHIALE
DEL DON
Martedì mattina: a
Pordenone per insegnamento
Mercoledì mattina: a
Pordenone per Ufficio
pellegrinaggi
Giovedì sera: a Chions
per assemblea UP in
vista della visita pastorale
Venerdì 29 sera: a Concordia per le confessioni
in qualità di missionario
della Misericordia.

