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XIX Domenica del Tempo Ordinario – C

6a PERDONANZA DI BIBIONE
2-16 agosto 2022
Oggi, qui, è stata aperta una «porta».
Cosa si è voluto dire con quel gesto?
Abbiamo parlato di porta della
misericordia. La porta è Cristo! «Io sono
la porta delle pecore», ha detto (Gv 10,7).
Rivolgiamoci a Gesù e chiediamogli con
fiducia con le parole di un mistico
medievale: «O Tu, che hai detto: Io sono
la porta, ti preghiamo: apriti a noi!»
Cristo si apre a noi.
È il senso della Perdonanza.
(Card. Marcello Semeraro

2 agosto 2022,
Omelia Apertura Porta Santa)

SOLENNITÀ SANTA MARIA ASSUNTA
LUNEDÌ 15 AGOSTO
ore 21.00
Santa Messa internazionale presieduta da
S. Ecc. Mons. Giuseppe Pellegrini
Segue processione al mare
TRIDUO DI PREPARAZIONE
Ven 12 – sab 13 - dom 14
Rosario meditato ore 18.00
www.parrocchia-bibione.org parrocchiabibione@gmail.com
facebook: Parrocchia Bibione
twitter: parroco bibione
youtube: Parrocchia Santa Maria Assunta Bibione
IBAN Parrocchia, Banca Prealpi SanBiagio, IT27 C 08904 36291051001001344

SANTE MESSE

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ

Sabato 6, Trasfigurazione del Signore
Ore 8.00
Ore 19.00 + Paola Sangion
+ Rosina
+ Lucio, Leda, Luigi
+ Giacomo, Giovanna e nonni
+ Armida e Eno
- secondo intenzione offerente
Domenica 7, XIX del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Lara Geo, fratelli e cognate
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 + Fortunata Piazzetta
+ p. Alessandro Bordignon
+ sr. Giovanna
+ Lucia Bordignon
+ Mario Bizzotto
Ore 21.00 - per i volontari
Lunedì 8, s. Domenico
Ore 8.00 + Rosina Neri
Ore 19.00
Martedì 9, s. Teresa Benedetta della Croce
Ore 8.00 + def. fam. Azzan-Pinzin
+ Giuseppe Ravagli
+ Lilia e Giovanni
+ def. fam. Francavilla
Ore 19.00
Mercoledì 10, s. Lorenzo
Ore 8.00
Ore 19.00 + def. fam. Schimassek-Pisshoha
+ Jaschik Kotulla
Giovedì 11, s. Chiara d’Assisi
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 19.00 + Antonio Aldo
Venerdì 12, s. Ercolano
Ore 8.00
Ore 19.00
Sabato 13, b. Marco d’Aviano
Ore 8.00
Ore 19.00 + Aldo e def. fam. Favaro
Domenica 14, XX del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
+ Zina e Achille
Ore 9.00 + Rosario
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
Ore 21.00 - per i volontari

Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40 (da lun a gio);
ore 18.30 (domenica).
Adorazione Eucaristica:

ogni giovedì la NOTTE BIANCA:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.25 > compieta;
ore 01.00 > benedizione eucaristica e
chiusura adorazione.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e durante
l’adorazione eucaristica.
6a PERDONANZA DI BIBIONE
Per ottenere l’indulgenza plenaria
dal 2 al 16 agosto, è necessario:
- la Confessione sacramentale, celebrata
nel periodo che include gli otto giorni
precedenti e successivi, per tornare in
grazia di Dio;
- partecipare alla Messa e alla Comunione
eucaristica nello stesso arco di tempo;
- varcare la Porta Santa, rinnovare la
professione di fede mediante la recita
del Credo, per riconfermare la propria
identità cristiana e recitare il Padre Nostro
per riaffermare la propria dignità di figli di
Dio, ricevuta nel Battesimo;
- recitare una preghiera secondo le
intenzioni del Papa, per riaffermare la
propria appartenenza alla Chiesa, il cui
fondamento e centro visibile di unità è il
Romano Pontefice.

DEFUNTI
30 luglio: Silvano Mauro di 75 anni.
Affidiamo questo nostro fratello alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alla famiglia.
Il bollettino parrocchiale del 31 luglio
è stato stampato in 750 copie, di cui distribuite 750.

SERVIZIO CORO ESTIVO

DIRETTA TV e STREAMING

I fedeli che durante la vacanza desiderano
unirsi al coro per il servizio del canto, lo
potranno fare ogni venerdì sera alle 21.00.

La Santa Messa festiva alle ore 9.00, è
trasmessa in diretta su Media24 al canale 77
della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

Commento alla Parola della domenica

È IL SERVIZIO LA CHIAVE PER ENTRARE NEL REGNO
Il fondale unico su cui si stagliano le tre parabole (i servi che attendono il loro
signore, l'amministratore messo a capo del personale, il padrone di casa che monta
la guardia) è la notte, simbolo della fatica del vivere, della cronaca amara dei giorni,
di tutte le paure che escono dal buio dell'anima in ansia di luce. È dentro la notte,
nel suo lungo silenzio, che spesso capiamo che cosa è essenziale nella nostra vita.
Nella notte diventiamo credenti, cercatori di senso, rabdomanti della luce. L'altro
ordito su cui sono intesse le parabole è il termine "servo", l'autodefinizione più
sconcertante che ha dato di se stesso. I servi di casa, ma più ancora un signore che
si fa servitore dei suoi dipendenti, mostrano che la chiave per entrare nel regno è il
servizio. L'idea-forza del mondo nuovo è nel coraggio di prendersi cura. Benché sia
notte. Non possiamo neppure cominciare a parlare di etica, tanto meno di Regno
di Dio, se non abbiamo provato un sentimento di cura per qualcosa.
Nella notte i servi attendono. Restare svegli fino all'alba, con le vesti da lavoro, le
lampade sempre accese, come alla soglia di un nuovo esodo (cf Es 12.11) è “un di
più”, un'eccedenza gratuita che ha il potere di incantare il padrone.
E mi sembra di ascoltare in controcanto la sua voce esclamare felice: questi miei
figli, capaci ancora di stupirmi! Con un di più, un eccesso, una veglia fino all'alba, un
vaso di profumo, un perdono di tutto cuore, gli ultimi due spiccioli gettati nel tesoro,
abbracciare il più piccolo, il coraggio di varcare insieme la notte.
Se alla fine della notte lo troverà sveglio. “Se” lo troverà, non è sicuro, perché non di
un obbligo si tratta, ma di sorpresa; non dovere ma stupore.
E quello che segue è lo stravolgimento che solo le parabole, la punta più rifinita del
linguaggio di Gesù, sanno trasmettere: li farà mettere a tavola, si cingerà le vesti, e
passerà a servirli. Il punto commovente, il sublime del racconto è quando accade
l'impensabile: il padrone che si fa servitore. «Potenza della metafora, diacona
linguistica di Gesù nella scuola del regno» (R. Virgili).
I servi sono signori. E il Signore è servo. Un'immagine inedita di Dio che solo lui ha
osato, il Maestro dell'ultima cena, il Dio capovolto, inginocchiato davanti agli
apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e poi inchiodato su quel poco di legno che basta
per morire. Mi aveva affidato le chiavi di casa ed era partito, con fiducia totale,
senza dubitare, cuore luminoso. Il miracolo della fiducia del mio Signore mi seduce
di nuovo: io credo in lui, perché lui crede in me. Questo sarà il solo Signore che io
servirò perché è l'unico che si è fatto mio servitore.

Ermes Ronchi

AHMED GIOVANNI LASCIA LA GESTIONE DEL BAR “AL GIOVANE”
Tenuto conto della formale disdetta del contratto d’affitto d’azienda
consegnata da Ahmed a don Enrico, si è aperta la fase per
l'individuazione del nuovo gestore. Chi all'interno della comunità di
Bibione, fosse interessato alla conduzione dell'attività, è pregato di
rivolgersi entro il 14 agosto a don Enrico, presentando domanda
scritta. Il parroco insieme al Consiglio per gli Affari Economici, fatte
le dovute riflessioni e analisi, ne affideranno poi la gestione.

AL GIOVANE

VITA FUTURA DELLA COMIUNITÀ CRISTIANA DI BIBIONE
Mons. Natale Azzan prossimo amministratore parrocchiale,
sarà affiancato da don Luboš Mihálka, persona già conosciuta
per il servizio svolto all’interno della nostra comunità. Egli,
dottorando in diritto canonico, risiederà in canonica e seguirà
la pastorale ordinaria della parrocchia. Per quanto riguarda
invece la programmazione dell’estate 2023 il vescovo ha
assicurato il sostegno al consiglio pastorale parrocchiale
attraverso l’Ufficio Cultura della diocesi, nella figura del
direttore, il diacono Mauro Dalla Torre.

Comunità in cammino:
cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
GR.EST. 2022, XI EDIZIONE – 2° TEMPO
Lunedì 1° agosto ha avuto inizio il “2° tempo” del Gr.Est. I 110 iscritti per il mese
di agosto, divisi in gruppi capitanati da 8 animatori responsabili e da una
decina di animatori junior, hanno ripreso l’avventura per essere veri eroi!
“FRANCESCO CHINO SULLA CULLA DEL MONDO”
Lunedì 1° agosto, in occasione dell’ostensione delle reliquie di San Francesco e
del Grande Perdono d’Assisi, l’associazione culturale GardArt ha messo in
scena uno spettacolo sulla figura del Santo di Assisi. La rappresentazione ci
ha aiutato a togliere certe edulcorazioni o tratteggi superficiali della figura di
Francesco e ci ha permesso di comprendere profondamente la bellezza di
una storia carica di umanità e di spiritualità.
PERDONANZA DI BIBIONE
Martedì 2 agosto, il card. Marcello Semeraro ha aperto la Porta Santa, dando
così avvio alla 6a Perdonanza di Bibione che durerà fino al 16 agosto. Ci ha
rivolto parole preziose, che hanno fatto comprendere la bellezza di chiedere
al Signore il dono di un cuore capace di ascoltare, sapendoci innanzitutto
ascoltati, cercati da Colui che vuole essere porta aperta e amore infinito.
DAL MONASTERO DI S. ELISABETTA IN BIELORUSSIA A BIBIONE
Le sorelle del monastero di S. Elisabetta di Minsk ringraziano di cuore tutti
coloro che attraverso l’acquisto dei loro prodotti di artigianato, hanno
contribuito a sostenere le opere di carità a favore dei bambini orfani e delle
persone con disabilità.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

OSTENSIONE DELLE RELIQUIE DI SAN FRANCESCO
Continua fino a domenica 14 agosto l’ostensione delle reliquie di San
Francesco d’Assisi: nei giorni feriali dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 19.45;
la domenica dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 22.00.
PERDONANZA DI BIBIONE
Dal 2 al 16 agosto, viviamo il dono della 6a Perdonanza di Bibione tempo nel
quale si può ottenere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni.
VISITA MALATI
Dall’8 al 13 agosto, don Enrico farà visita a malati e anziani della parrocchia
per la confessione e la comunione, in vista della Festa dell’Assunta e della
Perdonanza di Bibione.
CONCERTO D’ORGANO
Martedì 9 agosto alle ore 21.15, in chiesa parrocchiale, l’appuntamento
settimanale con la musica, con il M° Simone Vebber (Trento).
INCONTRO CON IL TESTIMONE
Mercoledì 10 agosto alle ore 21.15, presso l’anfiteatro dell’Hotel Santo Stefano,
il sesto "Incontro con il Testimone". Avremo come ospiti l’ensemble Le
Meccaniche Celesti Quintet. Con un concerto dal vivo, ci metteremo in ascolto
di quello che è stato il percorso filosofico-spirituale di Franco Battiato.
NOTTE BIANCA
Giovedì 11 agosto, alle ore 21.15 la Notte Bianca. Staremo in sosta davanti a
Gesù Eucaristia, ci metteremo in ascolto della sua Parola e ci sarà la possibilità
di accostarsi al sacramento della riconciliazione fino all’1.00 di notte. Animerà
la preghiera e il canto il gruppo del Rinnovamento nello Spirito.
4a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Domenica prossima 14 agosto, celebreremo la 4a giornata di Solidarietà
missionaria. I Progetti Missionari sono presentati nelle locandine in chiesa e
nel sito internet della parrocchia.
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Lunedì 15 agosto la nostra comunità festeggia la sua patrona. Le messe il
mattino avranno orario festivo, come la domenica. Non ci saranno le
celebrazioni serali, né in chiesa parrocchiale, né nelle cappelle.
Alle ore 21.00, Santa Messa internazionale presieduta da S. Ecc. mons.
Giuseppe Pellegrini. Seguirà la processione al mare accompagnati dalla
banda di Vado.
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto, vivremo un triduo di preparazione
con la preghiera del rosario in forma meditata alle ore 18.00.
N.B. Le Messe serali di domenica 14 saranno già quelle della Solennità
dell’Assunzione di Maria.

Omelia del Cardinale Marcello Semeraro,
nella celebrazione Eucaristica
per l’apertura
della Perdonanza
Chiesa Parrocchiale di Bibione,
martedì 2 agosto 2022
Sono giunto volentieri a Bibione, per vivere insieme con voi questa rinnovata edizione della
«perdonanza» e sono sinceramente grato al carissimo fratello Vescovo Giuseppe
(Pellegrini) per l’invito rivoltomi. Saluto con lui il Parroco, d. Enrico (Facca). Ho appena detto:
«sono giunto», ma avrei anche potuto dire «sono tornato», giacché qui a Bibione giunsi la
prima volta nell’aprile 2008 per il primo Forum nazionale del progetto Portaparola
organizzato dal quotidiano Avvenire. Lo inaugurò il giovedì 24 il cardinale Camillo Ruini ed
io lo conclusi la domenica successiva celebrando la Santa Messa in questa chiesa
parrocchiale. Da allora molte cose sono cambiate, ma è sempre vivo il ricordo della
progettualità pastorale, testimoniata pure da questa bella iniziativa, annualmente
rinnovata dopo il Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco
(2015-2016).
Il tema scelto per quest’anno: Cuori in ascolto, richiama una storia presente nella Bibbia,
dove si racconta che il giovane re Salomone udì in sogno la voce del Signore che gli diceva:
«Chiedimi ciò che io devo concederti». Di fronte a questa divina prodigalità Salomone
rispose in un modo che a prima vista ci sorprende: chiese semplicemente un cuore che
ascolta! (cf. 1Re 3,9). È una immagine scelta da Papa Francesco per il suo Messaggio in
occasione della 56ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali (24 gennaio 2022). Il
testo è molto bello e ricco di spunti di riflessione anche per questa vostra Perdonanza. Al
tema: Ascoltare con l’orecchio del cuore è dedicato il primo punto del documento; il
successivo tratta dell’ascolto come condizione della buona comunicazione. La terza e
ultima parte, che s’intitola «Ascoltarsi nella Chiesa», offre un importante spunto di
approfondimento per quel «processo sinodale» che vede impegnate in questi mesi le
nostre Chiese. Dice fra l’altro che «la comunione non è il risultato di strategie e programmi,
ma si edifica nell’ascolto reciproco tra fratelli e sorelle».
Potrei fermarmi con queste indicazioni. È giusto, però, che aggiunga qualche ulteriore
indicazione che ci aiuti a collegarci al senso spirituale di quanto stiamo celebrando questa
sera.
Dammi Signore un cuore che ascolta! Dobbiamo riconoscere che questa espressione ha
un senso se consideriamo ciò che nella mentalità biblica e orientale ha la parola cuore. Nel
nostro linguaggio corrente, invece, il cuore non «ascolta», ma pulsa ed è dal suo battito che
deduciamo se, ad esempio, siamo affaticati o calmi, emozionati o sereni… Ci sono, allora,
altre realtà che possono dirci qualcosa di molto simile alla preghiera di Salomone?
Considerando il gesto compiuto poco fa dal parroco quando ha aperto la porta della
Chiesa, pensiamo, ad esempio, alla simbologia della porta.
A ben vedere, anche al di là delle nostre abitudini una porta è sempre un simbolo. La porta
parla, scriveva R. Guardini. A proposito della porta di una chiesa, ad esempio, scrive:
«Spesso siamo entrati per essa in chiesa e ogni volta ci ha detto qualcosa. Lo abbiamo
percepito? La porta sta tra l’esterno e l’interno e quando uno varca la porta della chiesa,
essa gli dice: “Lascia fuori quello che non appartiene all’interno…»(I santi segni. La porta).
Non solo quella di una chiesa; ogni porta parla! Una porta sbarrata è un rifiuto, una porta
aperta è accoglienza, una porta sbattuta è un’offesa che lascia il segno; una porta

delicatamente aperta per non svegliare chi dorme, magari da un padre che rientra tardi
dal lavoro, o tenuta socchiusa da una mamma per ascoltare il respiro del figlioletto
ammalato, sono segni d’amore. Se ci pensiamo, una porta è sempre qualcosa di più di quel
che vediamo. È sempre simbolo: di presenza o di assenza, di un invito o di un respingimento.
Perfino in informatica, una «porta», o anche più solennemente un «portale» ti apre a
universi inesplorati e a relazioni nuove, ma può anche precipitarti in pozzi oscuri e in
rapporti perversi.
Oggi, qui, è stata aperta una «porta». Cosa si è voluto dire con quel gesto? Abbiamo parlato
di porta della misericordia. La porta è Cristo! «Io sono la porta delle pecore», ha detto (Gv
10,7). Abbiamo ascoltato una parabola evangelica che nel racconto di Luca ha delle
singolarità rispetto alla medesima nel vangelo secondo Matteo. La pecora si sarà pure
smarrita per sua colpa, ma – come abbiamo udito – il pastore ha sentito quella perdita
come una sua responsabilità: «chi di voi se ha cento pecore e ne perde una», è stato letto!
Pensiamo a sant’Agostino, il quale scriverà la notissima frase: «Il nostro cuore è inquieto,
finché non trova riposo in te» (Conf. 1,1: PL 31, 661). Qui ad essere inquieto è Dio: egli cerca…
finché non la ritrova! Egli ci cerca, finché non ci ritrova.
Questa «inquietudine» di Dio potremmo paragonarla a quella grazia, che il concilio di
Trento chiama «grazia preveniente»; quell’amore, cioè, col quale egli ci chiama, ci sollecita
e ci aiuta a rivolgerci a Lui; quella grazia con la quale Dio ci «tocca il cuore», insegna quel
concilio, «con l’illuminazione dello Spirito Santo, in modo che né l’uomo resterà
assolutamente inerte subendo quella ispirazione, che certo può anche respingere, né senza
la grazia divina, con la sua libera volontà potrà prepararsi alla giustizia dinanzi a Dio» (Sess.
VI, cap. 5: DH 1525).
Torniamo alla parabola: cosa avremmo fatto noi? Cosa avremmo detto? «Se n’è andata
da sola! In fin dei conti, di pecore ne ho ben altre novantanove. Vada allora per la sua
strada. Evidentemente non era meritevole…». Questo atteggiamento non è solo possibile,
ma è purtroppo reale anche nella Chiesa, in certi contesti, e gruppi, ben più di quanto si
possa immaginare! C’è il pregiudizio negativo di fronte alla «mela marcia», che deve essere
gettata via. Questo Gesù non lo avrebbe mai accettato. Quella pecora si è perduta magari
per sua colpa, ma questo suscita nel cuore del pastore un amore più grande. Questo è
misericordia.
Nel Vangelo copto di Tommaso (un testo apocrifo di poco cronologicamente successivo
ai vangeli canonici) c’è una conclusione inconsueta per questa parabola. Dice: «la cercò
fino a trovarla e dopo aver faticato tanto le disse: “Ti voglio bene più di tutte le altre
novantanove”» (n. 107: ed. K. Aland, 529). È questo il significato della Perdonanza.
Quarantaquattro anni fa, da un papa appena eletto ed ancora giovane e vigoroso che
impugnava la croce come un vessillo, la Chiesa sentì dire: «Non abbiate paura! Aprite, anzi,
spalancate le porte a Cristo». Era San Giovanni Paolo II, il 22 ottobre 1978. Fu un grido di
grande effetto.
Noi oggi, però, ci sentiamo tanto confusi: una pandemia da cui ancora non siamo del tutto
usciti e delle cui ricadute sociali e anche psicologiche cominciamo a essere consapevoli; un
conflitto, che sentiamo quasi alle porte delle nostre case e di cui temiamo le conseguenze
anche economiche, nonché la consapevolezza di tanti altri, su cui più spesso cade il silenzio
ma non sono meno tragici e dolorosi e poi, ancora, tante altre incertezze di vario tipo:
personali, famigliari, politiche … rendono deboli le nostre braccia e le nostre mani sono
come incapaci di spingere e aprire le porte della speranza, delle speranze.
Rivolgiamo, allora, a Gesù e chiediamogli con fiducia con le parole di un mistico medievale:
«O Tu, che hai detto: Io sono la porta, ti preghiamo: apriti a noi!» (per temetipsum te
obsecro, aperi nobis temetipsum: Guglielmo di St.-Thierry, Orationes Meditativae VI: PL 180,
223). Cristo si apre a noi. È il senso della Perdonanza.

Parrocchia S. Maria Assunta – Bibione, 2 agosto 2022

Marcello Card. SEMERARO

I NOSTRI MEDIA PARTNER

2-16 agosto
PERDONANZA DI BIBIONE
Fino al 14 agosto OSTENSIONE RELIQUIE SAN FRANCESCO D’ASSISI
Giorni feriali: dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 19.45
Domenica: dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 22.00
Martedì 9 agosto
Ore 21.15

Concerto d’organo
con il M° Simone Vebber (Trento)

Mercoledì 10 agosto
Ore 21.15
Incontro con il testimone. Cuori in ascolto… dell’arte
percorso filosofico-spirituale di Franco Battiato
Concerto dal vivo con l’ensemble Le Meccaniche Celesti
Quintet
Presso l’Hotel Santo Stefano
Giovedì 11 agosto
Ore 21.15-01.00 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica, confessioni
Domenica 14 agosto

4a Giornata di solidarietà missionaria

Lunedì 15 agosto
SOLENNITÀ DI MARIA ASSUNTA patrona di Bibione
ore 21.00 santa Messa internazionale presieduta da S. Ecc.
mons. Giuseppe Pellegrini e concelebrata dai sacerdoti
presenti a Bibione. Segue processione aux flambeaux fino
al mare accompagnata dalla Banda di Vado.
A conclusione fuochi d’artificio offerti dalla città di Bibione.
TRIDUO DI PREPARAZIONE
Ven 12 – Sab 13 - Dom 14
Rosario meditato ore 18.00
Per il programma completo e info sulle celebrazioni: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

