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COMUNITÁ DI BIBIONE: AUGURI!
Carissimi/e,
siamo ormai giunti alla vigilia della nostra Festa del 20 febbraio: 57 anni di vita
della Parrocchia e 12 anni della Dedicazione della nostra chiesa. Nel ricordalo,
con una certa emozione, mi tornano alla mente i tre anni che hanno
preceduto la Dedicazione della chiesa e dell’altare: conferenze, pellegrinaggi,
lavori in chiesa, preparazione “liturgica e canora”…ricordo ancora la vivacità
e l’emozione con la quale abbiamo vissuto e accompagnato quei momenti,
scolpiti nella memoria e nel cuore di quanti li hanno vissuti in prima persona.
Oggi, alla vigilia di questo 12° appuntamento – che, confesso, vivo in modo
del tutto particolare – desidero dire solo una cosa: non dimenticatelo!
Custodite gelosamente quanto rappresenta per noi il 20 febbraio: qui siamo
continuamente chiamati a ritornare con il cuore e la memoria, per ricordare
in Chi è fondata la nostra Comunità. Non si è trattato di un semplice atto
notarile, ma la Parrocchia che è in Bibione è lo spazio geografico nel quale il
Signore Gesù ci ha posti per rendere ragione della nostra fede, della nostra
amicizia in Lui. In secondo luogo, il 20 febbraio ci ricorda a Chi siamo chiamati
a “dedicare” la vita, in ogni suo aspetto: a Gesù, pietra angolare.
Resti sempre in ciascuno di voi, e fatevi “memoria vivente” di quanto ha
rappresentato e rappresenta per noi questo Avvenimento di grazia che è il 20
febbraio, e che trova il suo “specchio” – soprattutto per i turisti – il 15 agosto,
solennità della nostra Patrona.
Non mi resta che darvi appuntamento a giovedì, 20 febbraio, solennità della
nostra Comunità cristiana. Viviamo questo momento nella fede, viviamolo
nella gratitudine e nella fraternità.
don Andrea, il vostro parroco
www.parrocchia-bibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook parrocchiaBibione
twitter: parroco bibione
instagram AndreaVena
IBAN Parrocchia, Prealpi SanBiagio, IT 27C0890436291051001001344

SANTE MESSE
Sabato 15, s. Giorgia
ore 18.00
+ Esterina Valent
+ Tersillo Catto
Domenica 16, VI del tempo ordinario
ore 9.00
- per anziani e malati
ore 11.00
- per comunità parrocchiale
Lunedì 17, Martiri Concordiesi
ore 18.00
+ Marsilio Benvenuto e fam.
+ Paola De Anna Manzotti
+ Cecilia Viel
+ Umberto e Maria Anna
Martedì 18, s. Simeone
ore 18.00
+ def.ti Del Sal-Bergo
Mercoledì 19, b. Corrado
ore 18.00
+ Graziella e Matteo
+ Dorindo e Antonio Michelutto

Giovedì 20,
Solennità della Dedicazione
della chiesa parrocchiale
ore 18.00
- per le famiglie bibionesi
- per i benefattori viventi
+ per i benefattori defunti
+ per d. Arduino Biason
Venerdì 21, s. Pier Damiani
ore 18.00
+ Piero e Marina
+ Franca Zanasi
+ Zaira-Monari
+ GianmPaolo Migotto
Sabato 22, Cattedra di san Pietro
ore 18.00
+ Amalia Scordino Seminara
+ Carmen Buttò Vizzon
Domenica 23, VII del tempo ordinario
ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
ore 11.00
- per la nostra Comunità
BATTESIMI
Sabato 23, ore 17.30, Battesimo di Leonardo
Cusin, di Michele e Daniela Gigante.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.45
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 17.30: adorazione eucaristica
ore 18.00: canto dei vespri
Durante l’adorazione è disponibile un
sacerdote per le confessioni.
Coroncina della Divina Misericordia: ogni
venerdì ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e durante
l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito: ogni martedì
ore 20.30 in oratorio; ogni terzo giovedì ore
20.30-21.30 adorazione eucaristica.

INDULGENZA

In occasione della solennità della
Dedicazione
della
chiesa
parrocchiale,
è
concessa
l’indulgenza plenaria a quanti si
accostano – nell’arco di 8 giorni
prima o dopo la festa - al
sacramento della confessione.
di
vivere
appuntamento in tutta
pienezza per gustare tutta
che questa tappa del
cammino ci offre.
Cerchiamo

questo
la sua
la gioia
nostro

Comunità in cammino: alla scuola della Domenica
VI domenica tempo ordinario: Sir 15,16-21 Sal 118 Mt 5,17-37

I COMANDAMENTI: PROPOSTA DI LIBERTÁ
Nel vangelo di domenica scorsa il Signore ci aveva invitati ad essere
“sale e luce della terra” (Mt 5,13-16), a divenire persone “significative”,
capaci di lasciare un’autentica impronta di “bellezza del vangelo” nel
solco di questa storia concreta. Oggi Gesù ci fa compiere un passo
ulteriore e ci mostra come possiamo essere persone “credibilisignificative” di vangelo, e lo fa richiamandoci la radicalità dei
comandamenti. Egli, infatti, non è venuto ad abolirli, ma a darne
compimento. Direi quasi a “togliere il velo”, anche se questo ci fa
apparire i comandamenti ancora più radicali.
1°: “Non uccidere”, diceva Mosè (Es 20,13; Dt 5,17) Ora Gesù sostiene
che già l’adirarsi contro il fratello è un’azione che viene sottoposta a
giudizio. Se è così, dobbiamo confessare che abbiamo seminato molti
cadaveri sulla nostra strada! Ma dietro a queste esigenti parole, Gesù
invita, nelle relazioni umane, a frenare l’aggressività, a spegnere la
collera prima che diventi violenza, a fermare la lingua prima che uccida
con la parola. “Non ucciderai” significa “sii mite, dolce...e sarai beato”
(cfr Mt 5,5).
2°: “Non commettere adulterio”, diceva Mosè (Es 20,14; Dt 5,18). Ma
per Gesù non è sufficiente, perché bisogna fare i conti con il desiderio
che abita il cuore umano. Tutto il corpo e soprattutto i sensi attraverso
i quali viviamo le relazioni con gli altri, devono essere dominati, ordinati
e anche accesi dalla potenza dell’amore, non dall’eccitazione delle
passioni. Certamente non è facile questa vigilanza e questa disciplina
del cuore, ma non è possibile scindere la mente, il cuore e i sensi dalla
sessualità.
3°: “Non giurare il falso”, diceva Mosè (Es 20,16, Dt 5,20). Gesù conosce
quello che gli uomini provano: incapaci di vivere la fiducia delle relazioni
reciproche…gli uomini giurano, arrivando a chiamare Dio a testimone.
Ma non regge!
(continua pagina seguente)

Comunità in cammino: alla scuola della Domenica
continua da pagina precedente

Quello che Gesù chiede è essere tanto trasparenti da rendere inutile tali
pratiche! Quando uno dice “si” sia “si”; quando uno dice “no”, sia
“no”. Gesù è lo stesso Amen di Dio (cfr Ap 3,14), il “si” chiaro e bello di
Dio per noi, per l’umanità da Lui stesso creata. Il dominio della parola,
allora, è davvero alla base della sapienza umana. Quanto Gesù chiede è
responsabilità della parola – fedele alla parola data, si diceva una volta!
Ogni parola dev’essere sincera, limpida, coerente…fuggendo la
doppiezza e la falsità. Chiede la “franchezza”, chiari “si” o “no”. In una
cultura che esalta l’apparire sull’essere, la forma sulla sostanza, non è
facile dire sì quando è si e no quando è no! È più facile salvare la faccia
con bugie e mezze verità, con pettegolezzi e infamie!
Divenire “sale e luce” della terra non appare proprio una cosa facile,
anzi. Sembra che Gesù sia più duro di Mosè! Sembra che sia venuto a
complicarci ancor più la vita. Diciamo subito che le “regole” servono per
camminare dritti, per crescere, come ricorda il libro del Siracide nella
prima lettura: “Se osservi i comandamenti essi ti custodiranno”. I
comandamenti sono come segnali stradali: aiutano a camminare dritti,
a mantenere il percorso, a evitare di uscire fuori strada. Però i
comandamenti non sono solo dei “custodi”, perché l’essenziale sono le
relazioni. I comandamenti, cioè, non si osservano per loro stessi, ma per
rendere più vere e belle le relazioni umane. Anche nell’amicizia, nella
vita coniugale ci sono “comandamenti”, sebbene non scritti: io sono tuo
e tu sei mia, non divulgare un segreto…il tutto per custodire
un’amicizia, un amore. La regola aiuta la relazione, ma non la
sostituisce. Quello che Gesù fa oggi è riagganciarci all’intenzione
dell’animo, non dobbiamo cioè fare le cose esteriormente (Mc 2,27, il
sabato è fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato). Le regole sono a
servizio dell’uomo, per migliorare la nostra relazione con Dio e con gli
altri. Al di sopra di tutto resta comunque la legge dell’amore (cfr Mc
12,28-31, Mt 22,35-40). Ecco perché la liturgia ci fa cantare nel salmo
“Beato chi cammina nella legge del Signore”. Sì, perché osservare la
legge, “vivere le esigenze del vangelo” (colletta), vivere i
comandamenti è questione di gioia, di beatitudine. È vita!

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
INCONTRO ANIMATORI JR
Venerdì scorso il gruppo adolescenti si è ritrovato per il suo mensile
appuntamento di formazione. Stanno partecipando oltre 50 adolescenti a
livello di Unità pastorale. Ci stiamo organizzando per la festa dei giovani di
Jesolo (8 marzo) e per il viaggio-esperienza di Torino (31 agosto-4
settembre).
MESSA PER GLI ANZIANI-MALATI
Lunedì pomeriggio (martedì i ragazzi hanno scuola a tempo pieno)
abbiamo celebrato la s. messa in memoria della Madonna di Lourdes e
nella Giornata mondiale del malato: erano presenti più di 100 persone. Agli
anziani presenti, è stato amministrato il sacramento dell’Unzione degli
infermi. Al termine della celebrazione, come ormai da tradizione, le
famiglie dei bambini di 1^ Comunione hanno organizzato un rinfresco per
tutti.
INCONTRO FORMAZIONE ADULTI
Lunedì sera, a Cesarolo, si è svolto l’incontro di formazione dedicato agli
adulti, con la dott.ssa Anna Romana. Tema della serata, il rapporto tra
“bambini/ragazzi e scuola”.
INCONTRO GENITORI GR.EST.
Mercoledì si è tenuto il primo incontro di conoscenza e informazioni tra
genitori che hanno iscritto i loro figli al Gr.Est. e alcuni Educatori. Per i
genitori, è stato attivato il numero Grest 2020 (pubblicato anche nel sito
della parrocchia):cel 3272330223 riservato ai genitori (inviare whatsapp
indicando nome e cognome del bambino/a).
ORGANO DI BIBIONE: CONSERVATORIO DI BRESCIA e TRIESTE
Venerdì scorso, una “classe” del Conservatorio di Brescia del M° Giorgio Benati, è
venuto a Bibione per permettere ai suoi studenti di sperimentarsi su un organo
moderno e particolarmente versatile, tenuto conto che non ce ne sono molti così
ricchi di possibilità. Stessa scelta che compie già da due anni – anche quest’anno – il
M° Wladimir Matesic del Conservatorio di Trieste, nello scegliere Bibione per gli
esami finali.
Lo scrivo per far cogliere il “tesoro” che abbiamo nella nostra chiesa, e che vede
ancora una volta confermata l’intuizione del “Compare”, il donatore Rino Benedet,
nell’aver voluto un organo ben fatto da mettere a disposizione dei giovani.

Comunità in cammino: cosa si farà…
AVIS-AIDO
Venerdì 21 febbraio assemblea pubblica in auditorium parrocchiale
dedicato alla prevenzione. Poi, il 1° marzo, Festa del Donatore
CARNEVALE INSIEME
Martedì 25 febbraio, carnevale insieme in oratorio. Organizzato dal gruppo
genitori. La festa quest’anno si svolgerà all’interno, con tante soprese.
CONCERTO DI QUARESIMA/OMAGGIO ALLE DONNE
Sabato 7 marzo, dopo la santa Messa, 30 minuti di concerto con Susan
Wells, al clarinetto; Oksana Lutsyshyn, all’organo (entrambi della Virginia).
BIBIONE INCONTRA IL PAPA
Mercoledì 11 marzo il Papa incontrerà una delegazione di Bibione al
termine dell’Udienza generale: un saluto e un grazie per aver dedicato
l’estate 2019 all’enciclica Laudato sì. Sono stati invitati i volontari dell’estate,
rappresentanti degli Operatori turistici e il Sindaco. Se ci fossero posti
liberi…chi desidera contatti don Andrea. Si parte alle ore 23.00 di martedì 10
per rientrare l’11 sera.
QUARESIMA: MESSA IN CASA
Riprendo le celebrazioni delle sante Messe in casa dai nostri anziani e malati
impossibilitati a venire in chiesa: celebrerò nei giorni di lunedì, venerdì e
sabato mattina. Ci si accordi con i ministri della comunione.
AGENDA DEL DON
Lunedì 17 pomeriggio, a Pordenone per lezione; Martedì 18, mattina a
Pordenone per lezione in Seminario. Nel pomeriggio parto per Milano,
rientro mercoledì sera.
ESTATE 2020
Nel sito della parrocchia è possibile trovare il programma completo delle
iniziative e manifestazioni estive proposte dalla parrocchia. Il book shop,
invece, verrà aperto con domenica 5 aprile, Le Palme.

APPUNTI in vista della Quaresima…
LE CENERI
Mercoledì 26 febbraio: giorno di astinenza e digiuno
Ore 15.00 celebrazione della Parola
con imposizione delle ceneri
I bambini/e e ragazzi/e della catechesi partecipano
con i loro genitori e al termine della funzione vanno
a casa. Non ci si ritrova come gruppo catechesi, ma
ciascun ragazzo resti accanto ai propri genitori.
Ore 18.00 santa Messa con imposizione delle ceneri

VIA CRUCIS
Ogni venerdì, ore 17.15,
celebrazione della Via Crucis.
Venerdì 6 e 27 marzo, 3 aprile:
anche alle ore 20.30
Catechesi: un mercoledì pomeriggio
ogni gruppo di catechesi farà la via Crucis
“formato ragazzo”
PREGHIERA, DIGIUNO, CARITÁ: perle di Quaresima
1. Preghiera. Incontro personale con il Signore, esperienza che mi ricorda
che non basto a me stesso. Opportunità che mi aiuta a tornare a
recuperare l’essenziale, ciò che veramente conta, a capire che tutto è utile
ma non tutto è necessario. Nella bramosia di voler possedere, non va
sottovalutato che più ho, più preoccupazioni ho, e che tanto tutto resta
qui!
2. Digiuno. Esperienza che mi aiuta a liberarmi dalle dipendenze materiali
che contribuiscono a ostacolare autentici rapporti di amicizia.
3. Carità. Se la mia preghiera è sincera e il digiuno è reale, allora scoprirò
quanto posso donare agli altri …

