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Grazia su grazia… di misericordia
Carissimi,
sabato 1 e domenica 2 ricorre il
Perdon d’Assisi: è possibile
ricevere l’indulgenza plenaria,
così come chiesto e ottenuto da
san Francesco d’Assisi, pur che
“tutti vadano in Paradiso” (nella
vetrata della Porta Santa di
Bibione è riportata l’immagine
della Porziuncola).
Inoltre, per una sorta di segni della Provvidenza,
domenica sera, Bibione raccoglie il “testimone” e con
S. Em. il Cardinale Angelo Becciu, si apre la IV
Perdonanza Bibionese, con l’apertura della Porta
Santa (santa messa ore 21.00) e l’indulgenza
legata a questo evento, fino al 16 agosto. Un donoeredità del Giubileo della Misericordia.
Qualcuno potrebbe dire: cosa serve moltiplicare “Porte sante”,
“Indulgenze” o “Perdonanze”, come se non ce ne fossero già
abbastanza. Beh…come ho sostenuto fin dall’inizio, innanzitutto desidero far
mie le parole di san Francesco d’Assisi e dire che desidero che “tutti i miei
parrocchiani e turisti” vadano in Paradiso! Come parroco, pastore di questa
amata Comunità, posso coltivare questo desiderio?! E lo coltivo a partire
dall’esperienza di confessore: quanti, e ancora quanti turisti vengono a
Bibione e, sapendo di trovare sacerdoti disponibili per le confessioni, si
accostano al sacramento, quasi riconoscendo in Bibione una sorta di
“santuario estivo”. Perché non offrire dunque, nel cuore dell’estate, tale
opportunità!? Non vorremo mica essere come il figlio maggiore della
parabola del Padre misericordioso, invidiosi se il “figliol prodigo” torna a
casa riconciliato?
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SANTE MESSE
Sabato 1, sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Ore 19.00
+ Angelo Angela Bagagnolo
+ Rosanna e Luca
+ Ermanda Cecco
Domenica 2, XVIII del tempo ordinario
Ore 7.30
+ Marigo Antonietta
+ Giacomo Rossato
+ Anna Rosa Marrigo
+ Ilenio
Ore 9.00
- per gli anziani e malati
Ore 11.30
- per operatori e turisti
Ore 21.00
Perdonanza di Bibione
-per la Comunità
Lunedì 3, santa Lidia
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 19.00
- 65° di matrimonio di
Mirella e Cesare Della Bianca
-35° di matrimonio di
Rosanna e Gianni Brazzolato
Martedì 4, S. Giovanni Maria Vianney
Ore 8.00
+ Maria Selvaggi Pasian
Ore 19.00
- per i parroci e sacerdoti
Mercoledì 5, Madonna della Neve
Ore 8.00
- N.N.
Ore 19.00
+ N.N.
Giovedì 6, Trasfigurazione del Signore
Ore 8.00
- per i bambini di 1^ comun.
Ore 19.00
+ Lucio Leda e Luigi
Venerdì 7, s. Gaetano
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 19.00
+ N.N.
Sabato 8, s. Domenico
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 11.30
battesimo di Bianca Astolfi
Ore 19.00
+ Rosina Neri
Domenica 9, XIX del tempo ordinario
s. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.30
ore 19.00

Dalla prima pagina
Questa invidia, personalmente, non la
coltivo, e quindi avanti: chi desidera sa di
trovare sacerdoti disponibili, sa di
trovare una “Porta Santa” a loro
dedicata…anche perché l’estate, e con
essa la vacanza estiva, porta a
rallentare il passo, a ritrovare il giusto
tempo per ritrovare un corretto
equilibrio interiore e, perché no, a
prendere coscienza che forse non tutto
va come dovrebbe andare. Le
opportunità ci sono…a noi coglierle,
perché dietro a tutto questo c’è solo la
Provvidenza dell’amore misericordioso
di Dio, che non guarda al calendario, ma
guarda a ciascuno di noi. con amore. A
noi aprire le Porte a Cristo! D. Andrea
…SPIRITUALITA’
Adorazione eucaristica
giovedì dalle 20.00 alle ore 22.30
Lectio divina:
giovedì ore 21.15
Confessioni:
durante le sante Messe e il giovedì sera
fino ore 22.30
Rosario: ogni giorno ore 18.30
Coroncina della Divina Misericordia
venerdì ore 18.50
Book shop: proposta di un libro alla
settimana, di Avvenire e Il Popolo

ARRIVEDERCI… e grazie!
Lunedì 31 agosto ore 16.30
saluterò Bibione per assumere l’incarico
di collaboratore con il Centro Pastorale
dell’Università Cattolica di Milano per i
progetti culturali legati al centenario
dell’Ateneo e per i rapporti con il mondo
ecclesiale (le Diocesi): saluto e ringrazio
voi tutti, cari parrocchiani e turisti.
Il nuovo parroco, don Enrico Facca,
entrerà domenica 27 settembre ore 15.30
d. Andrea

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della Domenica
XVIII del tempo ordinario: Is 55,1-3 Sal 145 Mt 14,13-21

CON-DIVIDERE
Dopo tre domeniche dedicate alle parabole, attraverso le quali Gesù ha
posto nelle nostre mani non tanto le ricette della vita, quanto “gli strumenti” per
affrontare la vita, oggi siamo invitati a misurarci con la sua logica. A verificare
se abbiamo compreso chi è veramente il tesoro della nostra esistenza.
Gesù si ritira nel deserto, e di fronte alla folla che lo ha seguito, sente
compassione, si lascia toccare il cuore tanto da cambiare i suoi programmi,
dato che era andato nel deserto per riposare. Questa compassione si
contrappone allo spirito pratico dei discepoli, i quali dicono: “Congeda la folla
perché vada a comprarsi da mangiare”. Ci troviamo di fronte a due soluzioni
diverse davanti la stessa situazione: da una parte l’uomo lasciato a se stesso –
questa è la soluzione dei discepoli, dall'altra Gesù, che si lascia commuovere.
Egli indica una seconda possibilità: “Ma Gesù disse loro: non occorre che
vadano, voi stessi date loro da mangiare”. Per i discepoli è “necessario che
vadano”, per Gesù “non occorre che vadano”. Due sistemi, due visioni
totalmente opposte.
I discepoli valutano in base a criteri puramente umani, di calcolo, mentre Gesù
pone la questione sul piano della relazione. Come a dire: prima di rinunciare,
“date voi stessi da mangiare”, “mettetevi dentro la situazione con il cuore, prima
che con la calcolatrice”.
I discepoli valutano in base al “loro tesoro”, quello che hanno in tasca; Gesù, il
vero Tesoro, valuta in base al cuore. Sono due prospettive. I discepoli guardano
“ai beni”, Gesù invece è “Il Bene”. Ecco che le parole di Isaia della prima lettura
ci offrono la chiave: “O voi tutti assettati venite all’acqua...venite e comprate
senza denaro, senza pagare…Su ascoltatemi e mangerete cose buone”, perché
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla mia bocca”. È
l’invito di Gesù ai discepoli: “ascoltatemi”…mettete nelle mie mani i “vostri tesori”
e io ve ne mostrerò uno più grande. Perché non c’è solo la fame di pane, ma
anche fame di amore, di amicizia, di compagnia…I problemi si risolvono a partire
dalla relazione, non dal possesso, dal calcolare. Lasciarsi nutrire dall’ascolto
della Parola aiuta a sintonizzarsi con Gesù e a nutrirsi di ciò che veramente
conta, vale. Di ciò che veramente sazia: “Perché spendere denaro per ciò che
non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia?” (Isaia). A noi fidarci del
Signore Gesù, nostro Tesoro, certi che quando Lui apre la sua mano, sazia ogni
vivente (salmo).
I discepoli pensano secondo la logica del comprare, Gesù pensa secondo la
logica del donare. I discepoli pensano secondo la logica del dare-avere, dei
diritti-doveri…Gesù ragiona sul piano del gratuito, del dono, dell’amore. Il
miracolo sta proprio qui: non tanto nel “moltiplicare i pani”, ma nel “condividerli”.

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
Di Te ha detto il mio cuore…
Con venerdì scorso, 31 luglio, si è conclusa la rubrica quotidiana in diretta
Facebook e TV, su Media24. Viene sospesa anche la Messa del giovedì
delle ore 9.30. Si è trattata di un’esperienza attraverso la quale abbiamo
cercato di far compagnia a quanti restavano in casa per motivi di salute
o di età. Da oggi, queste saranno le dirette facebook e televisive: ogni
domenica santa Messa ore 9.00. Inoltre:
domenica 2 agosto, apertura Porta Santa, ore 21.00
sabato 15 agosto ore 21.00
lunedì 31 agosto ore 16.30, saluto a don Andrea
domenica 27 settembre ore 15.30 accoglienza del nuovo parroco.
Si ringrazia la Direzione di Media24, canale 606 del digitale terrestre per
Friuli e Veneto orientale.
Primi incontri di don Enrico
In questo periodo ho avuto modo di far visitare a don Enrico le strutture
della parrocchia, insieme abbiamo fatto visita in cimitero ai nostri
defunti, in particolare al parroco fondatore don Arduino e alle suore
defunte. Insieme abbiamo incontrato i referenti delle varie Cappelle, i
Direttori degli Uffici pubblici con i quali dovrà confrontarsi (Banca, Ufficio
lavoro-buste paghe, commercialista…); abbiamo incontrato le catechiste
dei comunicandi e cresimandi in vista dei sacramenti di ottobre; i vice
Presidenti del Consiglio pastorale (Stefano Del Sal e Roncato Gabriella).
Infine, don Enrico ha avuto modo di salutare i ragazzi e genitori del
Gr.Est. a conclusione del primo mese: almeno un saluto veloceJ
LOGO DELLA PERDONANZA DI BIBIONE
Il rosso vuole richiamare – per colore e forma – il manto del Padre
misericordioso riportato nella vetrata della Porta Santa, e il giallo
ne è la testa; l’azzurro (che richiama anche il nostro mare) è una
mano (ma è pure la Comunità che vive al mare) che si apre ad
accogliere l’amore misericordioso di Dio, pronta a trasmetterlo a tutti.
La croce che corre lungo la mano indica la fede che anima i credenti in Gesù,
Lui che ci riporta al Padre del cielo. Il monogramma “AM” in fondo, a sinistra
della croce, è il simbolo della Vergine Maria, patrona della nostra Comunità.
I due colori rosso e blu, richiamano fortemente anche i colori dei raggi che
scaturiscono dal Gesù Misericordioso, così come ispirati a santa Faustina.

Il saluto e il grazie del Vescovo a don Andrea
Pubblico la lettera del Vescovo, perché un sacerdote è sempre unito alla sua
Comunità in ciò che è e che fa. Segnalo che nel cambio di un parroco, il Vescovo
chiede, come da Diritto Canonico, le dimissioni di colui che lascia, e quindi il
Vescovo le accoglie: si comprendono così le righe iniziali.
Caro don Andrea,
dopo un periodo di confronti e discernimento, nella tua del 29 aprile mi
comunicavi l’intenzione di assumere un nuovo servizio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore a Milano, lasciando la guida della Parrocchia di
Bibione e con questa anche gli incarichi che nel corso degli anni ti erano stati
affidati, ovvero vice direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali, membro della
commissione editoriale de Il Popolo, segretario della visita pastorale, docente
di teologica spirituale nello Studio teologico del Seminario diocesano; in
diocesi – concludevi – “manterrò, come richiesto, le responsabilità dell’ufficio
pastorale pellegrinaggi-turismo”. Con questa mia sono a comunicarti che
accolgo la volontà che mi hai manifestato di lasciare tutti gli incarichi,
mantenendo in diocesi solamente la direzione dell’ufficio diocesano di
pastorale del turismo, sport e pellegrinaggi. Prevedendo l’ingresso del nuovo
parroco a breve distanza dal tuo saluto, manterrai le facoltà legate all’ufficio
di parroco sino al giorno dell’ingresso del tuo successore, don Enrico Facca.
Lascia comunque che aggiunga l’attestazione della mia stima e della mia
gratitudine: gli anni che hai vissuto a Bibione sono stati straordinariamente
fecondi e di questo credo che dobbiamo insieme rendere grazie a Dio. In
parrocchia lasci un’eredità notevole e un impianto organizzativo per
collaudato: penso che anche don Enrico te ne sarà grato, come i molti che
dimostrano compiacimento per le iniziative che di anno in anno rinnovate e
proposte.
Grazie ai tuoi molteplici sforzi Bibione, già ampiamente nota come litorale, ha
potuto maturare e far conoscere la sua fisionomia come centro di religiosità
e cultura cristiana, legandosi ad Avvenire: perché il periodo delle vacanze non
sia solo di svago e divertimento, ma vero e proprio momento di ricreazione
psicofisica e spirituale.
Il periodo del Covid.19 ti ha visto sulle strade e sui social in un continuo
desiderio di farti vicino alla gente: sta certo che Dio ricompenserà il tuo
impegno e saprà riconoscere ogni merito. Ti auguro ogni bene per la tua
nuova avventura a Milano, mentre ti accompagno con la benedizione del
Signore.
+ Giuseppe Pellegrini, Vescovo

Comunità in cammino: cosa si farà…
Consiglio pastorale e per gli Affari Economici
Mercoledì 5, ore 20.45, i Consigli parrocchiali sono riuniti in seduta comune
per incontrare il nuovo parroco don Enrico, il quale sarà presentato dal
Vicario foraneo don Natale Padovese (parroco di Concordia). L’incontro
si terrà in chiesa e rimane aperto ai volontari che desiderano partecipare
(senza intervenire). Ogni referente di ogni ambito sarà invitato a
presentare brevemente quanto sta facendo il gruppo di riferimento.
Prime confessioni e cresimandi
Giovedì 6 agosto ore 15.30, solennità della Trasfigurazione di nostro
Signore Gesù, celebreremo le prime Confessioni dei bambini/e che si
preparano alla prima Comunione. Una data insolita, ma è l’unico modo
che mi permette di celebrare con i bambini questo sacramento sospeso
durante il Covid.19 e riprendere così il cammino verso le celebrazioni.
Alle ore 17.00, invece, sono attesi i cresimandi per fare il punto per la
celebrazione e i documenti (almeno chi è a Bibione). Grazie
Comunioni e Cresime
Sabato 17 ottobre la celebrazione della Cresima (ore 18.00), e domenica
18 ottobre la Celebrazione della prima Comunione (ore 11.00).
In accordo con don Enrico, la preparazione ai sacramenti:
mercoledì 16, 23, 30 settembre, 7 e 14 ottobre. I ragazzi della prima
comunione alle ore 14.30, mentre i ragazzi della cresima dalle ore 15.30
alle ore 16.30.
Venerdì 16 ottobre ore 20.00, confessioni comunitarie per i ragazzi di
prima comunione, i cresimandi, genitori e padrini, come concordato con i
sacerdoti dell’Unità pastorale.
ANZIANI E MALATI
A partire da martedì, dalle 9.00 alle 11.00 farò visita ai nostri anziani e
malati. Nel cuore della Perdonanza bibionese, e ormai alla vigilia
dell’Assunta, ritengo opportuno dare un colpo d’ala e riservare questi
giorni a loro, sia in casa che presso le Case di riposo, dove potrò entrare.
Certamente ritengo giusto anche raggiungere Suor Luisa, suor Cesarina
e suor Rosa nelle loro comunità, tenuto conto il tanto bene compiuto in
mezzo a noi: un dovuto atto di riconoscenza. Certamente per me si
tratterà dell’ultima visita agli anziani. Poi riprenderò con le realtà
imprenditoriali.

Comunità in cammino: cosa si farà…

CELEBRAZIONI DI SACRAMENTI
IN CALENDARIO
8 agosto ore 11.30: Battesimo di Bianca Astolfi, di Mattia e
Chinellato Nadia.
26 settembre ore 11.00: Matrimonio di Girotto Luca
e Linda Chinellato con il battesimo di Oliva
Celebra mons. Natale Azzan.
27 settembre ore 12.00: Matrimonio di Andrea Tarragoni
e Daiana Titonel
Celebra d. Gabriele Cercato

(la santa Messa delle ore 11.00 è oggi sospesa:
alle ore 15.30 ingresso del nuovo parroco)
16 ottobre ore 14.00: Matrimonio di Thierry Collauto
e Alice Inessa Suma,
Celebra d. Gabriele Cercato
16 ottobre ore 20.00: Penitenziale comunitaria per comunicandi,
cresimandi, genitori e padrini
17 ottobre ore 18.00: celebrazione della Confermazione (Cresima)
18 ottobre ore 11.00: Prime comunioni.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Tel. 0431-43178

Solennità dell’Assunta
Patrona di Bibione
Orari sante Messe
Sabato 15 agosto 2020

Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta
ore 7.30, ore 9.00, ore 11.30
ore 21.00, S. Messa solenne con il Vescovo
Cappella Sant’Antonio, Pineda

ore 9.00

Cappella San Pietro, Lido del Sole

ore 10.30

Cappella Maria Regina della Pace, Lido dei Pini

ore 9.00

Ore 21.00 Santa Messa
presieduta dal Vescovo.
Segue processione aux flambeaux fino al mare, settore spiaggia
“Firmamento” (nei pressi dei Chioschi Verde e Firmamento) Al
termine, fuochi d’artificio offerti dalla Città di Bibione
AVVISO SACRO

