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III Domenica di Pasqua – C

SORPRESI DA GESÙ: «MI AMI PIÙ DI TUTTI?»
Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma tutta «la
nostra vita è un albeggiare continuo (Maria Zambrano), un progressivo
sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati
indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di strade, di vento,
di sole, di parole come pane e come luce, di itineranza libera e felice, conclusa
nel modo più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, sono
tornati alla legge del quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». Notte
senza stelle, notte amara, in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di veder
naufragare un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare sul lago il miracolo
non sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, sta in Pietro che si butta in
acqua vestito, che nuota più forte che può, nell'ansia di un abbraccio, con il
cuore che punta diritto verso quel piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come
una madre, ha preparato una grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi,
aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare dopo, invece no, non
trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo,
le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono, con
qualcosa di buono.
Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché quelli che compie sono
solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce alla griglia, il più bel
dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, rivolte a un pescatore
bagnato come un pulcino, e l'alba è fredda; a Pietro che trema vicino alle braci
di un fuocherello, trema per il freddo e per la domanda bruciante: Simone di
Giovanni, mi ami più di tutti?
Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti è
chiara la croce?), per lui ciò che brucia sono i legami interpersonali. Vuol
sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre.
Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto da te, Teresa, rifarei
da capo l'universo». «Simone, mi ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non
si interessa di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di
nuovo. E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro,
contento di quel piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti voglio bene».
Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di Pietro, vederlo
con il cuore del debole, con gli occhi del povero, da incarnato, o non cambierà
mai niente. Non dall'alto di un trono, ma all'altezza della canzone che cantano
gli occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuore umano è stanco.
Ermes Ronchi
www.parrocchia-bibione.org parrocchiabibione@gmail.com
facebook: Parrocchia Bibione
twitter: parroco bibione
youtube: Parrocchia Santa Maria Assunta Bibione
IBAN Parrocchia, Banca Prealpi SanBiagio, IT27 C 08904 36291051001001344

SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 30, s. Pio V
Ore 19.00 + marciatori defunti
Domenica 1, III di Pasqua
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
+ Rosanna e Luca
+ def. suore di Maria Bambina
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
- 49° ann. di matrimonio
Ore 19.00 - per i lavoratori
Lunedì 2, s. Cesare
Ore 19.00 - per la pace
Martedì 3, ss. Filippo e Giacomo
Ore 19.00 - per i profughi e i rifugiati
Mercoledì 4, s. Floriano
Ore 19.00 - per i ragazzi del catechismo e le
loro famiglie
Giovedì 5, s. Irene di Lecce
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 6, s. Domenico Savio
Ore 19.00 + Ettore, Marina, Achille Viel
+ Rosina
+ Livia Venturini e Valeriano Cercato
+ Graziano Zamparo
Sabato 7, s. Flavia
Ore 11.30 - matrimonio Francesco e Liliana
Ore 19.00
Domenica 8, IV di Pasqua
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 - per gli operatori turistici

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.

DIRETTA TV e STREAMING
Per le persone anziane e ammalate,
impossibilitate ad essere presenti alla
celebrazione
domenicale,
viene
garantita la diretta della Santa Messa
festiva alle ore 9.00, su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Nel mese di maggio le S. Messe
osserveranno i seguenti orari:
Festive, ore 19.00 (vigilia del sabato)
ore 9.00 - 11.00 - 19.00;
Feriali, ore 19.00 (ore 8.00 il giovedì).

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 18.10
Canto dei Vespri: ore 18.40
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 18.00: adorazione eucaristica
ore 18.30: lectio divina
ore 19.00: canto dei vespri
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.45
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì alle ore 20.30.

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI
Sabato 7 maggio alle ore 11.30 si
uniranno in matrimonio Francesco
Paolo Salvatore Dino e Liliana Congiu.
Domenica 15 maggio alle ore 10.30
riceverà il battesimo Aurora Maria
Hunstad, figlia di Anders Hunstad e
Alessandra Campione.
Sabato 21 maggio alle ore 15.00 si
uniranno in matrimonio Giovanni Pinna
e Elena Brugnera.
Domenica 22 maggio alle ore 10.30
riceverà il battesimo Tommaso Cusin,
figlio di Alessandro e Laura Pavan.
Domenica 29 maggio alle ore 11.00
riceverà il battesimo Manuel Salvador,
figlio di Mattia e Cristina Vignanduzzo.

VEGLIA PER LE VOCAZIONI

Venerdì 6 maggio, alle 20.30, presso il
seminario a Pordenone, la veglia in
preparazione alla 59a Giornata
Mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Partenza da dietro la chiesa alle 19.15.

EMERGENZA UCRAINA

Continua la raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini presenti a
Bibione.
L’abbigliamento va consegnato presso la sede della Pro Loco e dell’Avis-Aido in
Via Maja 92 (terminal bus), il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00
alle 17.00.
I generi alimentari e i prodotti per l’igiene della persona e della casa vanno
consegnati come anche ritirati dalle persone bisognose, presso la canonica in via
Antares 18, il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.30.
Per eventuali informazioni:
- Ufficio Servizi Sociali allo 0431 516138/221/223 Polizia Locale allo 0431 444800
- Numero in lingua ucraina 0431 1945660
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCERTO PRO UCRAINA
Il Lions Club di Bibione propone sabato 7 maggio alle 20.30 presso l’Hotel
Savoy un concerto Tribute band Nomadi a sostegno delle iniziative per
l’emergenza Ucraina. Entrata libera.

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto…
GR.EST. 2022
Da più di un mese sono iniziati gli incontri tra i Responsabili e gli Animatori jr per
avviare la programmazione del Gr.est. Al momento il numero degli iscritti è il
seguente: 36 al campo in montagna, 111 al Gr.Est. di luglio e 102 al Gr.Est. di agosto.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

PRIMA GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Questa domenica, 1° maggio viviamo la prima giornata della 59a Estate di
Solidarietà Missionaria.
MESE DI MAGGIO
Inizia il mese dedicato a Maria. Per questo la preghiera del rosario delle 18.10,
se il tempo è favorevole, si farà nel parco davanti alla statua della Madonna.
CONCLUSIONE DEL CAMMINO DI CATECHESI CON MARIA
Mercoledì 4 maggio, alle 15.30, bambini e ragazzi si ritroveranno attorno alla
statua della Madonna nel parco, a pregare tutti insieme il rosario,
ringraziando per l’anno catechistico trascorso e per affidare alla Madonna le
situazioni di guerra in Ucraina e nel mondo.
A seguire le catechiste e don Enrico chiuderanno con un momento di verifica.

Le catechiste dell’Unità Pastorale di San Michele si sono date appuntamento
martedì 10 maggio alle ore 19.00, a San Michele al Tagliamento per la messa
di ringraziamento e la cena insieme. A tal proposito, non sarà celebrata quella
sera la messa in parrocchia.

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE LAVORATORE

di papa San Giovanni XXIII
O san Giuseppe, custode di Gesù, sposo castissimo di Maria,
che hai trascorso la vita nell’adempimento perfetto del dovere,
sostentando col lavoro delle mani la sacra Famiglia di Nazareth,
proteggi propizio coloro che, fidenti, a te si rivolgono!
Tu conosci le loro aspirazioni, le loro angustie, le loro speranze,
ed essi a te ricorrono, perché sanno di trovare in te chi li capisce e protegge.
Anche tu hai sperimentato la prova, la fatica, la stanchezza;
ma, pure in mezzo alle preoccupazioni della vita materiale;
il tuo animo, ricolmo della più profonda pace,
esultò di gioia inenarrabile con l’intimità col Figlio di Dio, a te affidato,
e con Maria, sua dolcissima madre.
Comprendano i tuoi protetti che essi non sono soli nel loro lavoro,
ma sappiano scoprire Gesù accanto a sé,
accoglierlo con la grazia e custodirlo fedelmente, come tu hai fatto.
E ottieni che in ogni famiglia, in ogni officina, in ogni laboratorio,
ovunque un cristiano lavora, tutto sia santificato nella carità,
nella pazienza, nella giustizia, nella ricerca del ben fare,
affinché abbondanti discendano i doni della celeste predilezione. Amen.

Bibione guarda all’Avvenire

Cuori

in

Ascolto

Estate 2022 - XVI edizione

Maggio
24-27
Mar 24

IX Concorso organistico “Rino Benedet”
ore 21.00 Concerto inaugurale. All’organo il presidente della giuria
del Concorso, il M° Etienne Walhain

Giugno
Sab 25

IV Festival della Famiglia
Ore 19.00 S. Messa e rinnovo Promesse Nuziali con il vescovo Giuseppe
Concerto testimonianza con Debora Vezzani, cantautrice

Luglio
Mer 13
Mer 20

XVI festa di Avvenire e de Il Popolo (siamo in attesa di conferma dell’ospite)
VII Premio “Luigi Padovese”,
S. B. Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini

Agosto
Mar 2

Apertura Porta Santa
Card. Marcello Semeraro, Prefetto Dicastero delle Cause dei Santi

Ostensione reliquie
3-17 luglio: S. Teresa di Calcutta
31 luglio-14 agosto: S. Francesco d’Assisi

