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SANTISSIMA TRINITA’: QUESTIONE D’AMORE 
 
«Ti amo» – disse il Piccolo Principe. «Anche io ti voglio bene» – rispo-
se la rosa. «Ma non è la stessa cosa» – rispose lui. – «Voler bene significa 
prendere possesso di qualcosa, di qualcuno. Significa cercare negli altri 
ciò che riempie le aspettative personali di affetto, di compagnia. Voler 
bene significa rendere nostro ciò che non ci appartiene, desiderare qual-
cosa per completarci, perché sentiamo che ci manca qualcosa.» Voler 
bene significa sperare, attaccarsi alle cose e alle persone a seconda 
delle nostre necessità. E se non siamo ricambiati, soffriamo. Quando 
la persona a cui vogliamo bene non ci corrisponde, ci sentiamo fru-
strati e delusi. Se vogliamo bene a qualcuno, abbiamo alcune aspettati-
ve. Se l’altra persona non ci dà quello che ci aspettiamo, stiamo male. Il 
problema è che c’è un’alta probabilità che l’altro sia spinto ad agire in 
modo diverso da come vorremmo, perché non siamo tutti uguali. Ogni 
essere umano è un universo a sé stante.  
Amare significa desiderare il meglio dell’altro, anche quando le moti-
vazioni sono diverse. Amare è permettere all’altro di essere felice, an-
che quando il suo cammino è diverso dal nostro. È un sentimento di-
sinteressato che nasce dalla volontà di donarsi, di offrirsi completamen-
te dal profondo del cuore. Per questo, l’amore non sarà mai fonte di sof-
ferenza.  
 
 Ecco la santissima Trinità: Amore infinito e gratuito. Amore che 
desidera unicamente il mio bene. L’Amore di Dio è inciso nei nostri cuori 
e i nostri cuori aspirano sempre a questo Amore.   

 Mercoledì 19 giugno 
…Responsabili di cieli 
e terra nuova 
Ore 21.15: Sua Ecc. 
mons. Vincenzo Pa-
glia, Presidente della 
Pontificia Accademica 
per la Vita e Consi-
gliere spirituale della 
Comunità di 
Sant’Egidio, presenta 
le «Cose ultime» 
(Piazza Treviso) 
 

Giovedì 20 giugno  
CORPUS DOMINI 
 
 
Ore 21.00: s. Messa, se-
gue processione lungo le 
vie della  
Città.  
(Via Antares, via Stella 
Mattutina, via Taigete, via 
Costellazioni, via Antares)  
 
Accompagna la Banda di 
Vado. 

Domenica 23  
VII Festival Internazionale 
“Città di Bibione” 
 
Ore 11.30: rinnovo 
promesse matrimoniali 
 

Ore 21.15 
Concerto d’organo con 
il  M° Fausto Caporali  
 

Ore 21.15 
S. Messa con  
“The Colour of Go-
spel”,   
fronte Campeggio In-
ternazionale/accanto 
Terme 

Lunedì 24  
Inizia l’VIII edizione 
del Gr.Est.  
 
Ad oggi, 144 ragaz-
zi/bambini a luglio.  

Martedì 25  
 
Ore 21.15: concerto 
d’organo con il 
M° Elisabetta Tonizzo  

Mercoledì 26  
…Responsabili per e di 
famiglia e natalità 
 

Ore 21.15  
Famiglia e generazio-
ne. Intervengono i co-
niugi Mirko e Chiara 
Biasi, insieme alla dott. 
Chiara Pelizzoni, di 
Famiglia Cristiana, e 
don Francesco Pesce.   
 

Piazza Treviso. 
 

 

                                          

                  Bibione guarda all’Avvenire, 2019 XIII edizione  
          E…state responsabili!  

         La cura del Creato è cura di te.  



Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 15, S .Vito 
Ore 8.00  - N.N. 
Ore 19.00 + Silvio Azzan  
  + Antonio Cenotto 
  + def.ti Fam. Roiatti 
  + Silvia Demetz 
  + Concetta e Gina 
Domenica 16, Santissima Trinità  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale  
  + Rosa Bormolini  
Ore 19.00 - per i turisti 
  + fam. Zonta e Pestrin  
Lunedì 17, S. Imerio 
Ore 8.00  + def.ti Stefani  
Ore 19.00 + Umberto e Maria Anna 
Martedì 18, s. Gregorio Barbarigo 
Ore 8.00  - per le vocazioni religiose 
Ore 19.00 + Mason Florindo e fam. 
Mercoledì 19, S. Romualdo 
Ore 8.00  + def.ti Sossai 
Ore 19.00 + Odorindo Michelutto 
Giovedì 20, s. Ettore 
Ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali 
  + Pietro e Marina 
  + Lilia e Sante  
Ore 21.00 CORPUS DOMINI 
Venerdì 21, s. Luigi Gonzaga  
Ore 8.00  + Sergio e Rosa 
Ore 19.00 - N.N. 
Sabato 22, s. Paolino da Nola 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 - N.N. 
Domenica 23, Corpus Domini  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
  + Rosa Bormolini 
Ore 19.00 - per i turisti 
  + Vittorio Bortolussi  

 

 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

SANTE MESSE
   IN DIRETTA TV   nelle 4 domeniche di LUGLIO

Altre Messe, ore:

7.30    11.30    19.00    21.00

Tel. 0431 43178 parrocchiabibione.org

ACHTUNG
AENDERUNG DER UHRZEITEN DER MESSEN NUR FUER DIE 4 SONNTAGE IM JULI.

die deutsche Messe um 10.15 Uhr findet nicht statt, da eine Messe um 10.00 
Uhrim Fernsehen, Kanal  “Rete 4” direkt uebertragen wird.

ore 8.30 in diretta televisiva su TV2000 (canale 28)
 diretta streaming: 

TV2000.it/live

ore 10.00 in diretta televisiva su RETE4 (canale 4) 
Messa dedicata ai bambini

 diretta streaming: 
mediasetplay.mediaset.it/rete4

Tutti  
nascono come originali ma 

molti  
muoiono come fotocopie 

 
(Carlo Actuis) 

CAPPELLE ESTIVE 
Da oggi sono aperte per il 
servizio religioso le Cappelle 
di Lido dei Pini (santa Messa 
la domenica ore 9.00) e la 
Cappella di Pineda (santa 
Messa ore 9.00 in lingua te-
desca, ore 10.30 in lingua 
italiana). Lido del Sole si 
aprirà a fine mese.  

ANZIANI E MALATI 
In questi giorni ho visitato i 
nostri anziani e malati, por-
tando loro la Comunione e la 
locandina delle sante messe 
in diretta. SEGNALO agli 
anziani e loro famigliari che 
per la santa Comunione al 
termine delle messe in diret-
ta delle ore 8.30 manderemo 
persone già conosciute: non 
si apra quindi a sconosciuti 
(che, come ho potuto con-
statare in questi giorni, già 
suonano ai nostri anziani) 



Vita di Comunità 
 

Comunità in cammino:  alla Scuola della Liturgia domenicale  
Solennità della Santissima Trinità: Pr 8,22-31   Sal 8   Rm 5,1-5   Gv 16,12-15 

BENEDIZIONE LOCALI  
APPARTAMENTI 

Riprendo lunedì 24 giugno, dopo il campo 
scuola con i ragazzi in montagna. Ricordo 
che resto disponibile per venire a benedi-
re sia esercizi commerciali che apparta-
menti privati.  
 

GRAZIE A… 
per supporto cibo per Ospiti 

Imperial Hotel 
Savoy Beach Hotel & Thermal SPA 

Ristorante-Pizzeria Luciana  
  

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Ss. MESSE IN TV  

In vista delle 4 sante Messe su Tv2000 e 
Rete4, ritengo opportuno incontrare i vo-
lontari della Parrocchia per concordare 
alcune scelte e suddividersi i compiti. È 
dunque convocata per 
 

LUNEDI 24 giugno ore 20.45 
 

in oratorio l’assemblea parrocchiale: 
quanti sono liberi da impegni lavorativi, 
cerchino di partecipare, per gli altri di in-
formarsi o comunque dare disponibilità 
nei vari ambiti: lettori, ministri comunio-
ne, ministri comunione ad anziani, canto-
ri, raccolta offerte, sacrestani… 
Nei giorni 28 e 29 giugno, ci saranno le 
interviste (book shop, mostra Giotto, 
missioni, Gr.Est., Vice Presidente Consi-
glio pastorale) e alcune riprese (Notte 
bianca, Porta santa, Sindone-copia, spet-
tacolo Nomadelfia, spiaggia…) 

I DON DELL’ESTATE 
Ricca la presenza di sacerdoti per 
l’estate 2019, dovuta anche al fatto 
che qualcuno sta concludendo e 
qualcuno sta iniziando e questo in-
treccio crea dunque maggiore pre-
senza: i primi perché finiscono, i se-
condi perché stanno imparando!  
 

p. Robert, 7-24 giugno (I) 
d. Hagos, 7-30 giugno (Etiopia) 
 

p. Hubert, 30giu-15luglio (I) 
d. Lewis, 24giu-luglio (Colombia) 
d. Jorge, 27giu-2lug (Ecuador) 
d. Pawel, 27giu-10 lug (Polonia) 
d. Grzegorz, 1-31 luglio (Polonia) 
d. Frantisek, 8-18 luglio(Slovacchia) 
d. Piotr, 13-21 luglio (Polonia) 
 

d. Filippo Yang, 1lug-15ag (Cina) 
d. Richard, 29giu-16ag (Kenya) 
d. Pascal, lug-agosto (Kenya) 
 

d. Piotr S., 3-26 agosto (Polonia) 
d. Valeriano Han, 5-31 agos (Corea) 
d. Maciej, 3-26 agosto (Polonia) 
d. Wojciech, 2-20 agosto (Polonia) 
d. Santiago Liu, 26lug-7ott (Cina) 
 

p. Franco, 26 ag-7 sett (I) 
d. Robert, 31ag-16 sett (Kenya) 
p. Artemio, 1-16 sett (I)  
d. Gabriele Young., set-dic (Corea) 
 

SANTISSIMA TRINITA’: ABISSO D’AMORE 
 

Il tempo pasquale si è concluso con la Pentecoste, quando lo 
Spirito santo ha spinto fuori i discepoli dal cenacolo! Spiegare la San-
tissima Trinità è un’impresa impossibile, perché è come pensare o 
pretendere di spiegare l’amore: l’amore o lo vivi o non lo capisci. Pos-
siamo sprecare fiumi d’inchiostro per spiegare cosa sia la Trinità, ma 
la si capisce solo quando la vivi dentro la vita. La nostra intelligenza è 
un po’ come una coperta corta, comunque la tiri, qualcosa rimane 
sempre di scoperto.  

Una cosa è certa: Trinità (Padre, Figlio e Spirito santo), è rela-
zione. Sì, Dio non è infinita solitudine, ma infinita compagnia. E noi 
siamo fatti a immagine di Dio, quindi siamo relazione. Siamo fatti per 
la comunione. Questa è la verità più importante che noi ci portiamo 
dentro.  
Noi – moda di oggi - che pensiamo che essere felici sia bastare a se 
stessi, crediamo che Dio è Trinità: Lui che è onnipotente ha bisogno di 
essere in tre per essere Vero.  
Dunque, noi che vogliamo puntare verso l’alto, puntare alla felicità 
possiamo farlo escludendo gli altri? Ogni qual volta tagliamo i rapporti 
pensando di essere più felici perché gli altri non si intromettono nella 
nostra vita e noi non ci interessiamo degli altri… raggiungiamo così la 
nostra verità, la nostra completezza? 
Dio Trinità c’invita a prendere sul serio i rapporti, lo stare con gli altri, 
il sapersi prendersi cura l’un dell’altro. Come ricorda il Vangelo di oggi, 
lo Spirito santo ci prenderà per mano e ci condurrà attraverso i sentie-
ri relazionali, e quando cominceremo a lasciare la nostra solitudine 
per andare incontro al “tu”, allora scopriremo qualcosa di Dio.  

 (d. Luigi Epicoco) 

Dal 16 pomeriggio al 19 giugno sa-
rò in montagna con i ragazzi. 



  GR.EST. 
Ma è d’estate che meglio spalanca le sue porte e spiega le sue ali. L’oratorio è 
un luogo fisico. Sta fermo dove sta. Ma in realtà saltella per il quartiere e il 
paese, i suoi brusii scivolano di qua e di là e dicono una verità antica e oggi 
controcorrente: se gli altri consumano, noi produciamo. 
Antico e nuovissimo, l’oratorio ha un immutato valore religioso: qui il Vangelo 
dell’amicizia, dell’accoglienza, della gioia, dell’ospitalità viene vissuto e spe-
rimentato concretamente, prima ancora che proclamato. Ma ha sempre più 
un sorprendente valore sociale e civile. Il mondo occidentale, Italia compresa, 
tende a disintegrarsi in una massa disordinata di individui che nulla sembrano 
avere in comune – non valori e speranze condivisi, non uno stesso futuro da 
perseguire insieme – tranne l’impulso a consumare. Consumare merci, mate-
riali e immateriali. Anche la paura, la rabbia, il risentimento infatti diventano 
'merci' estremamente redditizie quando c’è da mietere il consenso e raccatta-
re voti. Tutto è scambio commerciale e nulla ti do se non in cambio di qual-
cos’altro. 
Una società del genere procede per esclusioni e chiusure ed è destinata a eva-
porare: l’organismo si dissolve nei suoi singoli atomi. Destino scritto? No. 
Primo, perché non è questa la verità scritta nel 'dna dell’anima'. Secondo, per-
ché c’è chi resiste e si ostina a fare esattamente il contrario. Come l’oratorio. 
Non esclude ma include. Non consuma ma produce. Non disintegra i legami 
ma costruisce e rinsalda relazioni. Lo fa con la sintassi antica del gioco, del 
dialogo, dell’accoglienza. Dell’aiuto a chi ha bisogno. Pensando anche e so-
prattutto agli altri, perché gli altri sono la via obbligata della nostra felicità. 
Se nella società di consumatori tutti sono in competizione contro tutti, nella 
società alternativa, di cui l’oratorio è sentinella e avanguardia, si collabora e i 
talenti individuali sono messi al servizio del gruppo, della squadra, della com-
pagnia, della comunità. L’oratorio è la scuola dove questo linguaggio, un 
tempo appannaggio innanzitutto della famiglia, continua a essere appreso e 
praticato. 
L’oratorio è scuola sempre. Lo è quanto organizza dibattiti alti e riflessioni 
profonde, con l’aiuto di persone sapienti ed esperte: maestri. Ma lo è anche 
nelle attività ordinarie sulla cui natura tendiamo a sorvolare. Il gioco, ad 
esempio, è la scuola dove si apprende la necessità di regole condivise, di un 
bersaglio a cui mirare insieme, un progetto da perseguire, strategie e tattiche 
da elaborare. Collaborare, organizzarsi, diventare comunità in cui nessuno re-
sta indietro perché tutti, a cominciare da chi corre più forte, sa voltarsi indie-
tro e aspettare, aiutare, sorreggere, incitare. 
 
 

Nessuno è consumatore frustrato, perché non in grado di reggere la corsa 
forsennata alle merci modaiole e agli istinti da assecondare, sempre contro 
qualcuno o qualcosa. Ma ciascuno sa che si vince o si perde insieme.Anche 
questo gioco ha bisogno di maestri, ossia educatori appassionati e capaci. 
Proprio quello che troppo spesso manca un po’ ovunque: in famiglia, a 
scuola, al lavoro. Così pure ogni altra attività, dallo spettacolo teatrale al 
concerto alla raccolta di aiuti per il missionario amico, educa alla collabora-
zione. L’oratorio è aperto tutto l’anno ma in estate spalanca le sue porte, 
gioca le sue carte migliori e mette in campo le sue forze speciali. È un bene 
prezioso che la Chiesa mette a disposizione dell’intera società, per la quale 
diventa inestimabile.  

Cosa serissima,  
all’oratorio bisognerebbe guardare  

con sempre maggior rispetto e ammirazione.  
Da parte di quelli che perseguono la disgregazione e la chiusura,  

con preoccupazione. 
 (Umberto Folena, in Avvenire 11 giugno 2019)  

 
Caro Umberto, ho concluso in grassetto il tuo articolo perché sperimentiamo sulla 
nostra pelle certe cosucce! Per ora tutto sembra a posto, ma visto che sono anni 
che si ritorna sempre sulla questione, non possiamo mica stare così tranquilli eh?! 
 

GR.EST. in ITALIA 
 

2 milioni 
I bambini, adolescenti e ragazzi che animano gli oratori italiani,  

aperti per le attività estive 
 

8mila 
Le parrocchie italiane che hanno promosso e organizzato  

le attività delle settimane dei Gr.est. estivi 
 

350mila 
Gli adolescenti impegnati come “animatori”  

nel servizio dei più piccoli partecipanti al Gr.est. 
 

 
 
 
 
 


