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L'UMANITÀ HA BISOGNO CHE LO SPIRITO LA SCUOTA 
 

Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non 
pretende di aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della 
nostra storia con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, 
guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! Lo Spirito come 
una corrente che trascina la storia verso il futuro, apre sentieri, fa avanzare. 
Pregarlo è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra fertile e incolta 
della speranza. Lo Spirito provoca come un cortocircuito nella storia e nel 
tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, come una pietra focaia che alleva 
scintille, la bellezza di allora, di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. E 
innamorati della bellezza spirituale diventiamo «cercatori veraci di Dio, che 
inciampano in una stella e, tentando strade nuove, si smarriscono nel 
pulviscolo magico del deserto» (D.M. Montagna). Siamo come pellegrini senza 
strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni della Croce), o anche in mezzo 
a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In quel 
momento: bisogna sapere a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del 
mare (Julian Gracq). Una vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui 
perdersi o affondare; basta che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio 
vigoroso dello Spirito (io la vela, Dio il vento) per iniziare una avventura 
appassionante, dimenticando il vuoto, seguendo una rotta. Che cos'è lo Spirito 
Santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, scuote, fa cose che non t'aspetti. Che 
dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e che in noi 
compie instancabilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del 
Verbo, che danno carne e sangue e storia alla Parola. Dio in libertà, un vento 
nomade, che porta pollini là dove vuole, porta primavere e disperde le nebbie, 
e ci fa tutti vento nel suo Vento. Gli studiosi cercano ricorrenze e schemi 
costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. Nella vita e nella 
Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha 
bisogno questo nostro mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che 
fatica a sognare. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che 
gli è propria. E l'umanità ha bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo 
bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità, e così 
possa tenere alta la vita con l'inventiva, il coraggio, la creatività, che sono doni 
della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio veliero, o a quella piccola 
vela che freme alta sul vuoto del mare. 

Ermes Ronchi 



SANTE MESSE 
 

Sabato 22, s. Rita da Cascia 
Ore 11.30  matrimonio 
Ore 19.00 + Pierino 
 + Francesco Moretto, Roberto 
 

Domenica 23, Pentecoste 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Giovanni Verzegnassi 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00 + Marco Azzan 
 
 

Lunedì 24, B.V. Maria Ausiliatrice 
Ore 18.00  + Ester Spadari 
 + Robi 
 + Sante Simonin 
 

Martedì 25, s. Beda 
Ore 18.00  + Cira 
 

Mercoledì 26, s. Filippo Neri 
Ore 18.00 - per i ragazzi e gli animatori 
 

Giovedì 27, s. Agostino di Canterbury 
Ore 8.00   
 

Venerdì 28, s. Emilio 
Ore 18.00 + Migotto Katia e Vittorino 
 + Migotto Gian Paolo 
 + Elide Corradin e def. fam. Corradin 
 

Sabato 29, s. Paolo VI 
Ore 19.00 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 + Maria Anna e Umberto 
 + Mario e Albina 
 + Franco Carrer  
 

Domenica 30, Santissima Trinità 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00   
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
 
 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, viene sospesa la 
santa messa feriale. Le eventuali 
intenzioni per i fedeli defunti saranno 
ricordate durante la messa esequiale.  
 
 
 
Il bollettino del 9 maggio è stato stampato in 350 copie. 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria 
continua il servizio di trasmissione in 
diretta della celebrazione della Santa 
Messa festiva alle ore 9.00, attraverso 
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina 
Facebook “Parrocchia Bibione”.  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Dalla Pentecoste (23 maggio) le messe 
osserveranno i seguenti orari: 
 

Festive, ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;  
 alle ore 10.30 a Bibione Pineda. 
 

Feriali, alle ore 18.00 fino al 28 maggio; 
dal 31 maggio alle ore 8.00 e alle ore 19.00. 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

 

Recita del santo rosario: ore 17.15. 
Canto dei Vespri: ore 17.40. 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica; 
ore 17.30: lectio divina; 
ore 18.00: canto dei vespri. 
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 17.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
messa lunedì 24 alle ore 20.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

MESE DI MAGGIO 
Continua il mese dedicato a Maria. Per questo la preghiera del rosario delle 
ore 17.15, se il tempo è favorevole, si fa nel parco davanti alla statua della 
Madonna. Ci uniremo alla “maratona di preghiera” voluta da papa 
Francesco, per chiedere con la recita del Rosario la fine della pandemia. 
 

CELEBRAZIONE DELLE MESSE 
La messa festiva del sabato viene celebrata alle 19.00 ed alla stessa ora 
quella serale della domenica.  
Le messe feriali mantengono l’orario invernale (ore 18.00) fino al 28 
maggio. 
 

Dalla Pentecoste (23 maggio):  
Le messe festive nella chiesa parrocchiale avranno i seguenti orari:  
 ore 7.30, 9.00, 11.30 e 19.00.  
 Alle 10.30 ci sarà la messa domenicale anche a Bibione Pineda.  
 Ci auguriamo di poter iniziare a celebrare la messa in lingua 

tedesca alle ore 10.15 in chiesa parrocchiale. 
La messa feriale fino al 28 maggio sarà solo alle ore 18.00 (8.00 il giovedì);  
 dal 31 maggio le celebrazioni saranno alle ore 8.00 e alle ore 19.00. 
 

 

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE 2021 
 

Domenica 23 maggio  
Pentecoste. Inizio ufficiale della stagione estiva  
Ore 20.30 Concerto di Pentecoste  

Concerto d’organo con il M° Michele Bravin  
 

Domenica 30 maggio  
2a Giornata di Solidarietà Missionaria 

 

Giovedì 3 giugno  
Ore 21.00 Corpus Domini 

S. Messa internazionale 
Segue processione accompagnata dalla banda di Vado 

 

 

Il programma completo degli eventi dell’estate 
può essere consultato nel sito della parrocchia:        

 

 www.parrocchiabibione.org 
 

Nel sito si possono trovare inoltre: 
gli orari delle sante messe, i bollettini parrocchiali,  

il programma settimanale degli eventi… e altro ancora. 



 

 
“Sognare per abbracciare l’orizzonte”. Con questo slogan la parrocchia di Bibione si 

prepara ad offrire il suo contributo alla prossima stagione turistica con un ricco calendario di 
eventi spirituali e culturali, che vanno a costituire la rassegna “Bibione guarda all’Avvenire”, 
ormai giunta alla 15a edizione. 
Il titolo della proposta di questo anno 2021 è tratto dalle parole che papa Francesco rivolse ai 
giovani italiani nell’estate del 2018: “I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci 
aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana.”  
 

Il momento difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia rischia di schiacciare i nostri 
cuori e le nostre vite a terra. Le parole del papa vogliono essere una risposta: alzare lo sguardo, 
scrutare l’orizzonte e coltivare la speranza di chi vede sorgere un’alba nuova. 
L’anno stesso dedicato a San Giuseppe ci indica nella via del sogno non la fuga nell’illusione ma 
la bellezza di scrutare nella storia la fantasia dell’agire di Dio.  
Proprio questo è il contributo che la parrocchia vuole offrire ai turisti che verranno a Bibione: 
aiutare a sognare! Sognare un Paese a misura di famiglia, sognare con lo sguardo dei giovani, 
sognare un nuovo modo di comunicare, sognare un’economia più umana, un cristianesimo 
credibile, una più bella custodia del creato. 
 

Il tempo che viviamo non è facile ma può essere l’opportunità per mettersi in gioco insieme e 
sognare un mondo migliore. 
Rinnovo il mio “grazie” alle istituzioni della Regione del Veneto e del Comune di San Michele al 
Tagliamento-Bibione; agli Operatori turistici per la felice e convinta collaborazione; ad Avvenire 
e al settimanale diocesano Il Popolo, per l’attenzione e la collaborazione; alla squadra di 
volontari che immancabilmente accompagna l’impegno estivo; nello stesso tempo, grazie agli 
stessi turisti che con la loro partecipazione attenta ed entusiasta dimostrano di apprezzare 
questa opera pastorale. Un sentito ringraziamento va agli illustri Ospiti, sia 
ecclesiastici sia laici, che hanno aderito all’invito e che interverranno agli 
appuntamenti. 
 

Buona estate e tutti, con la benedizione del Signore e la protezione della Vergine 
Maria e di San Giuseppe. 
 

+ don Giuseppe Pellegrini 
Vescovo di Concordia-Pordenone 
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I NOSTRI MEDIA PARTNER 
 

Diocesi di  
Concordia-Pordenone 


