Bibione guarda all’Avvenire, 2019 - XIII edizione
E…state responsabili!
La cura del Creato è cura di te.
Martedì 6 agosto
VII Festival coro-organo
“Lions Club Bibione”

Mercoledì 7 agosto
VII Festival Internazionale
“Città di Bibione”

Giovedì 8 agosto
Notte bianca giubilare

Coro Polifonico Antonio
Foraboschi.
Direttore M° Roberto De
Nicolò, all’organo M°
Daniele Toffolo

Concerto con
M° Wladimir Kopec (SK)

Chiesa parrocchiale,
ore 21.15

Chiesa parrocchiale
ore 21.15

Ore 21.15, processione
attraverso la Porta
santa, segue lectio
divina, adorazione
eucaristica e disponibilità
di confessori fino alle ore
8.00 del mattino.
E’ concessa l’indulgenza
plenaria del “Perdono di
Bibione”.

Domenica 11 agosto

Giovedì 15 agosto
ASSUNTA
Sante messe secondo
l’orario.

Venerdì 16 agosto
Chiusura Porta santa

Ore 21.00, santa Messa
presieduta da S. Ecc.
mons. GIuseppe Pellegrini.
Segue processione al
mare, accompagnata dalla
banda di Vado.

Ore 19.00 (sospesa)

V Giornata di solidarietà
missionaria

In Bibione le Messe della
sera sono tutte sospese.
Diretta TV su Media24,
canale 606

CAMMINIAMO INSIEME….
Bollettino parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta, Via Antares, 18 Bibione
Anno XVI/30, 4 agosto 2019 tel. 0431-43178, cell. 349-1554726
Il numero del 28 luglio è stato stampato in 1110 copie. Rimaste 39
www.parrocchiabibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook: parrocchia bibione
twitter: parroco bibione
instagram: Andrea Vena

IBAN Parrocchia, IT 14 U0896536291005001001344

LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO!

Ore 8.00 santa messa

Ore 21.00 recita del
rosario nel parco della
chiesa e disponibilità di
confessori.
Segue
passaggio della Porta
santa e chiusura; al
termine
il
Vescovo
impartirà la benedizione.

Carissimi,
venerdì scorso è stata aperta la Porta santa dal Cardinale Fernando
Filoni, e inaugurata la III Perdonanza di Bibione. Un evento di grazia
che, seppur conti solo 3 anni è già entrato nel cuore e nella tradizione
della nostra Comunità e dei suoi turisti. A tale riguardo non posso non
pensare al fatto che si tratti dell’eredità più bella che abbiamo ricevuto
da papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia. E non
possiamo non legare questo evento ai tanti “segni di misericordia” che
negli anni, senza minimamente sapere cosa sarebbe avvenuto - hanno
arricchito e impreziosito la nostra chiesa. Penso alle vetrate dei
confessionali (4 parabole della Misericordia), alla Porta santa (con
l’effige della Porziuncola, per ricordare il 2 agosto, perdon d’Assisi e la
figura del Padre Misericordioso che accoglie il figlio prodigo), al
mosaico con Gesù misericordioso e i due santi per eccellenza della
Misericordia, santa Faustina e san Giovanni Paolo II. Oggi tutto questo
contribuisce ad aiutarci a riflettere sulla Divina Misericordia e a
stimolarci per lasciarci riconciliare con Dio.
In questi giorni durante i quali abbiamo la possibilità di varcare la Porta
santa, di trovare sempre sacerdoti disponibili per le confessioni, di
ricevere ogni giorno l’indulgenza plenaria…beh, con le parole di san
Paolo dico: “Lasciatevi/lasciamoci riconciliare con Dio!”. Siamo
fiduciosi: anche se il nostro cuore ci condanna, anche se sentiamo il
peso della vergogna peri peccati commessi…ricordiamoci che Dio è più
grande del nostro cuore! Lasciamoci riconciliare con Dio, per una vita
più bella e vera!
d. Andrea

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE

PROPOSTE SPIRITUALI

Sabato 3, Santo Stefano, patrono della Diocesi
Ore 19.00
+ Rodolfo Gnan
Domenica 4, XVIII del tempo ordinario
S. Giovanni Maria Vianney (patrono dei parroci)
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
+ Ferdinando Ravagli
+ Ida, Ermanno, Attilio, Eloa
+ Agostino Zuliani
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
+ Rosa Bormolini
Ore 19.00
+ Maria Selvaggi Pasian
+ Agostino Zuliani
Ore 21.00
- per i turisti
Lunedì 5, Madonna della Neve
Ore 8.00
- in onore della B.V. Maria
Ore 19.00
+ def.ti fam. Momoli
Martedì 6, Trasfigurazione di Nostro Signore
Ore 8.00
+ Augusto Antonio Di Giovanni
Ore 19.00
+ Lucio
+ Roberto Pessa
+ Rosina
Mercoledì 7, s. Gaetano
Ore 8.00
- per le vocazioni religiose
Ore 19.00
+ def.ti Moretto e Pramparo
Giovedì 8, s. Domenico Guzman
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Ore 19.00
+ def.ti Del Sal – Bergo
Venerdì 9, s. Teresa Benedetta della Croce
(Edith Stein)
Ore 8.00
+ Vincenzo e Emma Francavilla
Ore 19.00
+ Francesco Moretto
+ Guerrino Duò
+ Giuseppe Ravagli
Sabato 10, s. Lorenzo
Ore 8.00
+ Augusto Antonio Di Giovanni
+ Aurelio Seminara
Ore 19.00
+ Emo-Armida

Da lunedì a sabato
Ore 7.45 recita delle Lodi
Ore 18.15 recita del rosario
Ore 18.45 recita dei Vespri
Il martedì:
ore 21.00: Incontro di preghiera
animato dal Gruppo Rinnovamento
nello Spirito (Cappella a Lido dei Pini)
Il giovedì:
ore 17.30-18.30 adorazione
eucaristica
ore 18.30 canto dei vespri
ore 21.15 notte bianca: lectio divina
sul vangelo della domenica. Segue
notte di adorazione e confessioni fino
alle ore 8.00 del venerdì.
Il venerdì
ore 18.15 recita del rosario
ore 18.50 recita della Coroncina della
divina Misericordia

Chiesa parrocchiale

Ufficio diocesano
Pastorale pellegrinaggi.

Partenze garantite…
Cina, 19-29 agosto
Medjugorie, 30 sett-3 ottobre
Polonia/Praga 21-29 ottobre
Mozambico, 4-15 novembre
Cuba, 14-24 gennaio 2020
Assisi, 21-23 febbraio 2020
Roma, 23-25 marzo 2020
Libano, 14-21 aprile 2020
Terra Santa, 3-10 giugno 2020
Repubbliche Nordiche,17-24 ag
Samarcanda, 4-12 ottobre 2020
Accompagnatore: d. Andrea Vena
Per info: 0434221211
www.pellegrinaggipn.org

PER RIFLETTERE…
Un giovane va a confessarsi e dice al sacerdote:
- Padre, non andrò più in chiesa!
Il sacerdote, stupito, chiede il perché.
Risponde il giovane:
- Vedo una persona che parla male di un'altra; il fratello che non legge
bene; il gruppo del canto che stona; le persone che durante la messa
guardano il cellulare … vedo fare in chiesa tante altre cose sconvenienti.
Gli dice il sacerdote:
- Molto bene, sei libero, ma prima voglio che tu mi faccia un favore:
prendi un bicchiere pieno d'acqua e fai tre giri per la chiesa senza
versarne una goccia per terra. Dopodiché puoi uscire.
E il giovane pensa: molto facile!
Fatto i tre giri come gli è stato chiesto si ripresenta dal prete:
- Ho finito, padre.
E il sacerdote gli risponde:
- Quando eri in giro, hai visto qualche persona parlare male dell'altra?
Il giovane: - No!
- Hai visto persone lamentarsi l'uno con l'altro o chiacchierare?
Il giovane: - No!
- Hai visto qualcuno che guardava il cellulare?
Il giovane: - No!
- Sai perché? Eri concentrato sul bicchiere per non far cadere l'acqua a
terra. La stessa cosa è nella nostra vita. Quando il nostro interesse è
nostro Signore Gesù Cristo, non abbiamo il tempo di vedere gli errori
degli altri.
Chi esce dalla chiesa a causa della gente, è perché non è mai entrato per
Gesù!

Comunità in cammino: vita di Comunità…
MESSE IN TV
A titolo informativo – e per la Città
turistica non sono dati secondari – questi i
dati complessivi del mese di luglio per le
Messe in diretta: sono state seguite su
TV2000 da una media di 280mila
telespettatori (oltre un milione in totale)
pari al 3,5% di share. Su rete 4 nel mese i
telespettatori sono stati quasi 2 milioni e
5centomila, con una media di 600mila a
domenica; lo share di media è stato del
9,2%.
Di fronte a questi dati il Sindaco,
Pasqualino Codognotto, così si è espresso:
“Ho visto parte della santa Messa alla TV:
davvero complimenti anche per le belle
immagini. Alla grande! Se penso a quanto
costa la promozione TV ”. E il Vice Sindaco
Gianni Carrer: “Molto bene, grazie
dell’ottima iniziativa che ha valore di
servizio ai fedeli e anche di promozione
della località”.
Un grazie a tutti, per tutto. Finché si lavora
insieme e si lavora per la nostra località,
non si può che essere felici.
DON PIOTR
Con oggi don Piotr è ufficialmente
rientrato in Polonia. Ha concluso i suoi
studi e la sua esperienza italiana. Ora lo
attende l’insegnamento e il servizio in una
parrocchia vicino al seminario. La sua
presenza e il suo servizio hanno segnato la
nostra vita e quella della Comunità: non si
è mai tirato indietro, ma è stato prete tra
la gente. Grazie don Piotr! Grazie. Buon
proseguimento di cammino e buon lavoro!
Ricordiamoci nella preghiera

PERDONO DI BIBIONE
Condizioni per ottenere l’indulgenza plenaria

QUESTA SETTIMANA…
Lunedì musical sulle figure di
Francesco e Chiara: una narrazione
musicale-teatrale che bene ha introdotto
la settimana del Perdon d’Assisi. Oltre
500 le persone.
Martedì concerto coro-organo
con il gruppo Veriditas: 136 i presenti. Un
concerto bello per la proposta musicale,
bello per la presenza dei giovani del
nostro territorio. Un bel segno, un segno
di un buon aupsicio!
Giovedì notte bianca con orario
ridotto (fino alle ore 02.00) durante la
quale abbiamo confessato in occasione
del Perdono d’Assisi, detto Perdono della
Porziuncola.
GR.EST. E’ ripreso il Gr.Est. per
il mese di agosto: se a luglio gli iscritti
minorenni erano 165, ad agosto sono
iscritti 128: non male! Segno di quanto
questo servizio serva alla città e sia
riconosciuto per la sua qualità. I genitori
devono insistere con i loro figli di tornare
a casa perché i bambini vorrebbero
continuare a stare insieme e a giocare: è
una cosa impagabile.
Come parroco non posso che rinnovare il
grazie agli Animatori – adolescenti e
giovani -, veri motore di questa
esperienza educativa, e ai genitori per la
fiducia riposta alla Parrocchia. A inizio
del mese di agosto, col secondo turno,
un
rinnovato
grazie
va
all’Amministrazione per il sostegno che
garantisce alla Parrocchia per far fronte a
questa proposta sociale ed educativa. Il
contributo, infatti, è alla Parrocchia, non
alle singole famiglie: e in questo modo la
parrocchia risponde lì dove serve, anche
calmierando le quote.

“La Penitenzieria Apostolica…in forza delle facoltà attribuitele da Sua
Santità Francesco, nostro papa…concede ed attribuisce l’indulgenza
plenaria con la remissione di tutti i peccati…per tutta la durata della
Perdonanza di Bibione dal 1° al 16 agosto di ogni anno…Si concede pure
l’indulgenza alle anime trattenute nel Purgatorio…e a quanti per
vecchiaia, malattia o altro…è impedito di muoversi. La validità del
decreto permane indipendentemente da ogni volontà contraria”.
Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore
Dal Decreto della Penitenzieria Apostolica
che ha istituito la Perdonanza Bibionese

Per ottenere l’indulgenza plenaria è necessario:
-

-

Passaggio della Porta Santa (verrà aperta ogni mattina al termine
della santa Messa delle ore 8.00, e chiusa alla sera alle ore 22.00, salvo
appuntamenti serali in chiesa)
Confessione (nell’arco degli 8 giorni in cui si passa la Porta santa)
Recita del Credo per professare la nostra fede in Dio, Padre Figlio e
Spirito santo, e dichiarare di credere nella Chiesa
Recita del Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre
Un atto di carità: come Gesù è misericordioso con noi, così noi
diventiamo misericordiosi con gli altri

L’indulgenza del Perdono di Bibione è quotidiana, quindi è possibile
varcare la Porta santa ogni giorno e pregare per sé o per i propri
defunti.

Comunità in cammino: alla Scuola della liturgia domenicale
Qo 1,2-2,21-23
Sal 90
Lc 12,13-21

SPIEGAZIONE DEL LOGO DELLA PERDONANZA DI BIBIONE

Troviamo il “logo” della Perdonanza lungo il percorso che
conduce alla Porta santa. 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” (Ave Maria) in fondo, alla sinistra della croce, è il
simbolo della Vergine Maria, patrona della nostra Comunità. I due
colori, rosso e blu, richiamano fortemente anche ai colori dei raggi
che scaturiscono dal cuore di Gesù Misericordioso, così come ispirati
a santa Faustina (vedi il mosaico in chiesa).
CHIUSURA DELLA PORTA SANTA
Venerdì 16 agosto ore 21.00
Venerdì 16 agosto, alle ore 21.00, recita
del rosario nel parco della chiesa: durante la
recita, il Vescovo e i sacerdoti presenti saranno
disponibili per le confessioni.
Al termine del rosario e delle confessioni, si
avvierà la processione e l’ultimo passaggio della
Porta santa: l’ultimo a varcare la porta sarà il
Vescovo che, recitata la preghiera, chiuderà la
Porta santa e la III Perdonanza di Bibione.
Rivolgerà quindi un pensiero ai presenti e
impartirà la benedizione.
A noi tutti non lasciare passare invano
questa opportunità di Grazia che il Signore ci
offre: certo, forse il senso di colpa o di vergogna
ci frenano, ci fanno venire mille scrupoli se sia
giusto o meno accostarci al Sacramento della
riconciliazione: beh…questi non sono segni di
Dio, ma del diavolo che non vuole che ci
riconciliamo con il Signore: lasciatevi riconciliare,
e vincerete i dubbi!

GRAZIE A…
Avis-Aido
Pizzeria Las Vegas
Pizzeria Paron
Campeggio
Internazionale
Hotel Savoy
Hotel Holiday
Aba-Abit
Chiosco Kokeshy
Bar Al Giovane
Hotel Amburgo
…a tutti grazie
per fiducia
e collaborazione.
Grazie! Di tutto.

Cosa dice la Parola/Gesù (vedi scheda in fondo chiesa o sul sito internet)
II. Cosa dice a me la Parola/Gesù
I.

Sono forse anch’io quel “tale” tanto preoccupato di avere “la mia parte”? Dimentico
che la “mia parte” è l’eredità che il Signore mi ha conquistato? A volte pare di sì:
talmente preso dalla foga di fare le cose, di affannarmi (come siamo spesso simili a
Marta!), dimentico la cosa migliore (ciò che ha scelto Maria). Ebbene, capita a volte o
spesso che il legame di familiarità e affetto ad un certo punto cade per lasciare spazio
al notaio di turno! E abbiamo ben capito che Gesù in queste beghe familiari non
intende entrarci! (non sono progetti di condivisione!).
Mi soffermo allora per un istante su quest’uomo ricco. Il vangelo non dice molto,
salvo che ha lavorato e guadagnato molto. Ha saputo giocare le sue carte e si è
costruito una posizione privilegiata. Dov’è la cosa che non và? Dov’è la crepa in tutto il
discorso? La risposta è semplice e allo stesso tempo drammatica: egli ha lavorato per
anni per costruire un ipotetico futuro dove poter godere di tutta quella ricchezza e di
quei privilegi, e quando è arrivato al punto di poterlo fare, muore. Il suo errore non
era sulla strategia (sicuramente sarà stato un ottimo imprenditore), bensì nella
tempistica. Riempire il presente di preoccupazioni ed ansie a favore di un futuro
ipotetico fa sprecare la vita dietro un pugno di mosche. Chissà: preso dagli affanni,
pur di ampliare il suo magazzino, avrà trascurato la parte migliore: la moglie o il
marito, l’amore per i figli, un tramonto o una passeggiata, la gioia del tempo
libero…Quell’uomo ha creduto a un sogno di felicità “fai da te”, ed è stato tradito
dalle stesse cose per cui ha vissuto. Egli non si era mai accorto che la felicità dormiva
accanto a lui ogni notte, sedeva a tavola ad ogni pranzo, correva tra i cortili e le strade
polverose del suo paese, si nascondeva dietro ogni circostanza del suo esistere. Se se
ne fosse accorto avrebbe usato della sua vita non tanto per arricchirsi da solo, ma per
rendere felice anche la vita di chi gli era accanto. “Arricchirsi davanti a Dio”, così
come si conclude il vangelo di oggi, significa vivere “per gli altri” e non solo per se
stessi. Aprire un varco in quell’egoismo congenito che ci portiamo dentro e che
abbiamo eletto a metodo di vita. Scardinare quei ragionamenti meschini e troppo
matematici per contenere tutto l’imprevisto del vivere. Basti pensare a quando uno
va in pensione: prima tutti a salutarlo e rispettarlo, e poi…nulla! Viviamo con
impegno, con responsabilità…ma con la libertà interiore di chi ha capito che ciò che
conta è stare con fierezza e verità davanti a Dio, Padre nostro.
III.
Cosa rispondo alla Parola/Gesù
Signore Gesù, aiutami a rivolgerti le giuste domande e ad accogliere e accettare da te le
giuste risposte! Aiutami a confidare in Te, a considerarti il mio vero e sommo bene, mio
Dio e mio tutto (san Francesco). So bene quanto costi questo cammino, questo
traguardo: ma se starò attento a Te, con Te tutto diventerà possibile.

