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Santissimo Corpo e Sangue di Cristo – C

QUEL DONO DEL «PANE» PER TUTTI E INSIEME
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano
per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: «lascia che
ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non ha
mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa calda
di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto del Padre:
“alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma
di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al
racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi da mangiare.
Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce
sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la vita per i propri
amici (Gv 15,13).
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane
per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta neppure
per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo
coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame di
tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai
povero. La vita vive di vita donata.
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un
legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per
una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non
c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con
la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso tra
tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si
moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della fame non
consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che
ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle
ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole.
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa
di pane: non andarcene da questa terra senza essere prima diventati pezzo di
pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel
“tutti” è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o
bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti
fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.

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

DIRETTA TV e STREAMING

Intenzioni al 16/6/22

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

Sabato 18, S. Gregorio Barbarigo
Ore 8.00
Ore 16.00 Matrimonio Chiara e Livio
Ore 19.00
Domenica 19, SS. Corpo e Sangue di Cristo
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Sergio Castagnotto
Ore 19.00 + def. fam. Bragagnolo
+ def. fam. Zonta Pestrin
+ def. fam. Roncato-Magnifico
Lunedì 20, s. Ettore
Ore 8.00
Ore 19.00 + Lilia e Sante
+ Odorindo e Aldo
Martedì 21, s. Luigi Gonzaga
Ore 8.00
Ore 19.00 + Sandro Scodeller
Mercoledì 22, s. Paolino da Nola
Ore 8.00
Ore 19.00
Giovedì 23, Natività di S. Giovanni Battista
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 19.00
Venerdì 24, S. Cuore di Gesù
Ore 8.00 + Aldo Favaro
+ Giovanni e Giovanni
Ore 19.00
Sabato 25, Cuore Immacolato di Maria
Ore 8.00
Ore 19.00 + Gino Valent
Domenica 26, XIII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Rodolfo e Lucia
Ore 19.00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Festive, ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;
alle ore 9.00 a Lido dei Pini,
alle ore 10.30 a Bibione Pineda.
Feriali, alle ore 8.00 e alle ore 19.00.
Da sabato 25 giugno si aggiungono le
seguenti messe festive:
Bibione Pineda: sabato alle ore 19.00
domenica alle ore 8.00
Lido del Sole: sabato alle ore 18.30
domenica alle ore 10.30
Lido dei Pini: sabato alle ore 19.00
Segnaliamo che nel giorno in cui si celebra
un funerale, verranno comunque celebrate
le sante messe feriali.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40 (lun-gio);
ore 18.30 (domenica).
Adorazione Eucaristica ogni giovedì:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.20 > compieta e benedizione
eucaristica.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e durante
l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
il martedì alle ore 20.30 a Lido dei Pini.

SERVIZIO CORO ESTIVO

Il bollettino parrocchiale del 12 giugno
è stato stampato in 600 copie, di cui distribuite 600.

Chi durante la vacanza desidera unirsi al
coro per il servizio del canto, lo potrà
fare dal 24 giugno; le prove sono in
programma ogni venerdì sera alle 21.00.

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto in questa settimana…

ANTONIO FANTIN ANCORA CAMPIONE DEL MONDO

Dopo i fantastici traguardi registrati alle olimpiadi a Tokyo, Antonio Fantin
continua a collezionare medaglie e record!!! Ai mondiali di nuoto a Madeira
(Portogallo) Antonio ha conquistato in questi giorni un bronzo e due ori,
portando a casa anche il record del mondo nei 100 stile libero! Antonio, Bibione
ancora una volta ha suonato le campane per te ed è fiera e orgogliosa di
averti come campione in vasca e nella vita. Il 6 luglio sarà protagonista
dell’incontro con il Testimone a Piazza Treviso e presenterà il suo libro, che
uscirà a giorni. Insieme a lui don Alessio Albertini, assistente nazionale del
Centro Sportivo Italiano.
Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

2a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Questa domenica, 19 giugno, viviamo la 2a giornata di Solidarietà missionaria.
Il desiderio e allo stesso tempo l'obiettivo di queste giornate è quello di
metterci in ascolto del grido del mondo, delle sue povertà e così contribuire,
attraverso la generosità delle persone, al sostegno dei PROGETTI
MISSIONARI che sono presentati nelle locandine in chiesa e nel sito internet
della parrocchia. Sarà tra noi per le celebrazioni delle 9.00 e delle 11.30 don
Loris Vignandel, nostro missionario in Mozambico. Assieme a lui ci saranno
i giovani della diocesi, che si stanno preparando a vivere un’esperienza
missionaria.
CAMPO PARROCCHIALE
Questa domenica, 19 giugno alle 13.30, 36 bambini e ragazzi, dalla quarta
elementare alla seconda media, partiranno in autobus dal piazzale della
chiesa alla volta di Tramonti di Sopra. Fino a venerdì 24 giugno,
accompagnati da un’equipe di sette animatori, da don Enrico e da una
squadra di quattro adulti della nostra comunità, i ragazzi vivranno alcuni
giorni insieme, tra avventure all’aria aperta e attività di gioco. Un grazie fin
d’ora a chi ha dato la propria disponibilità per la realizzazione del campo.
NOTTE BIANCA
Giovedì 23 giugno, alle ore 21.15 la proposta spirituale della Notte Bianca.
Staremo in sosta davanti a Gesù Eucaristia, ci metteremo in ascolto della
sua Parola e ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione. Alle 22.20 concluderemo con la preghiera della compieta e
la benedizione eucaristica. Questo evento è inserito all’interno dell’iniziativa
nazionale della CEI che prende il nome “Ora viene il Bello”. Per maggiori
info: https://turismo.chiesacattolica.it/oravieneilbello.

SACRO CUORE DI GESÙ E CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Venerdì 24 giugno celebreremo la Solennità del Sacro cuore di Gesù. Alle
18.45 reciteremo le Litanie al Sacro Cuore.
Sabato 25 giugno celebreremo la S. Messa delle ore 8.00 nella memoria
del Cuore Immacolato di Maria.
Cadendo la solennità del Sacro Cuore il 24 giungo, la festa della Natività di
San Giovanni Battista è anticipata a giovedì 23 giugno.
INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE - IV FESTIVAL DELLE FAMIGLIE
Sabato 25 giugno, in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie
anche la nostra Diocesi di Concordia-Pordenone vivrà una giornata di
ricchi appuntamenti.
Alle 17.00 partiremo dalle Terme di Bibione con il Pellegrinaggio delle
famiglie. Le famiglie stesse animeranno durante il cammino la preghiera
del rosario. Concluderemo nel parco parrocchiale davanti alla statua di
Maria Regina della Pace.
Alle 18.00 vivremo l'Adorazione Eucaristica animata dal Rinnovamento
nello Spirito Santo.
Alle 19.00 il nostro Vescovo Giuseppe Pellegrini presiederà la S. Messa nel
corso della quale le coppie di sposi rinnoveranno le loro Promesse nuziali.
Alle 20.00 cena al sacco nel parco della chiesa.
Alle 20.45 grande serata con il Concerto-Testimonianza di Debora Vezzani.
Per maggiori informazioni in merito alle molteplici proposte offerte dal
Servizio Diocesano Famiglia e Vita, visita il sito: famigliaevitapn.it
Per maggiori info sul X Incontro Mondiale delle famiglie:
www.romefamily2022.com
MESSA IN SPIAGGIA
Domenica 26 giugno alle ore 21.00, ospiti del Villaggio Turistico
Internazionale, il vescovo Giuseppe presiederà la S. Messa in spiaggia.
L’animazione del canto sarà invece affidata al coro gospel The Colour of
Gospel. L’accesso al tendone dove si svolge la S. Messa è dal cancello lungo
la passeggiata in spiaggia.
VIAGGIO DELLA COMUNITÀ
Gran Tour di Sicilia dal 24 al 30 ottobre 2022
La parrocchia è lieta di riproporre
l’appuntamento annuale con il viaggio di comunità.
La meta sarà la Sicilia!
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE -> base paganti 35, 1.300 euro.
Supplemento camera singola € 180,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA, ARMONIA VIAGGI – BIBIONE
ISCRIZIONI PRESSO STUDIO BOLDRIN, via Saturno 13 - chiedere di SARA

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AGLI SPOSI
IN OCCASIONE DELL'ANNO
"FAMIGLIA AMORIS LAETITIA"
Cari sposi e spose di tutto il mondo!
In occasione dell'Anno "Famiglia Amoris laetitia, mi

rivolgo a voi per esprimervi tutto il mio affetto e la mia
vicinanza in questo tempo così speciale che stiamo
vivendo. Sempre ho tenuto presenti le famiglie nelle mie preghiere, ma ancora di più
durante la pandemia, che ha messo tutti a dura prova, specialmente i più vulnerabili.
Il momento che stiamo attraversando mi porta ad accostarmi con umiltà, affetto e
accoglienza ad ogni persona, ad ogni coppia di sposi e ad ogni famiglia nelle situazioni
che ciascuno sta sperimentando.
Il contesto particolare ci invita a vivere le parole con cui il Signore chiama Abramo a
uscire dalla sua terra e dalla casa di suo padre verso una terra sconosciuta che Lui
stesso gli mostrerà (cfr Gen 12,1). Anche noi abbiamo vissuto più che mai l'incertezza,
la solitudine, la perdita di persone care e siamo stati spinti a uscire dalle nostre
sicurezze, dai nostri spazi di "controllo", dai nostri modi di fare le cose, dalle nostre
ambizioni, per interessarci non solo al bene della nostra famiglia, ma anche a quello
della società, che pure dipende dai nostri comportamenti personali.
La relazione con Dio ci plasma, ci accompagna e ci mette in movimento come persone
e, in ultima istanza, ci aiuta a "uscire dalla nostra terra", in molti casi con un certo
timore e persino con la paura dell'ignoto, ma grazie alla nostra fede cristiana
sappiamo che non siamo soli perché Dio è in noi, con noi e in mezzo a noi: nella
famiglia, nel quartiere, nel luogo di lavoro o di studio, nella città dove abitiamo.
Come Abramo, ciascuno degli sposi esce dalla propria terra fin dal momento in cui,
sentendo la chiamata all'amore coniugale, decide di donarsi all'altro senza riserve.
Così, già il fidanzamento implica l'uscire dalla propria terra, poiché richiede di
percorrere insieme la strada che conduce al matrimonio. Le diverse situazioni della
vita - il passare dei giorni, l'arrivo dei figli, il lavoro, le malattie - sono circostanze nelle
quali l'impegno assunto vicendevolmente suppone che ciascuno abbandoni le proprie
inerzie, le proprie certezze, gli spazi di tranquillità e vada verso la terra che Dio
promette: essere due in Cristo, due in uno. Un'unica vita, un "noi" nella comunione
d'amore con Gesù, vivo e presente in ogni momento della vostra esistenza. Dio vi
accompagna, vi ama incondizionatamente. Non siete soli!
Cari sposi, sappiate che i vostri figli - e specialmente i più giovani - vi osservano con
attenzione e cercano in voi la testimonianza di un amore forte e affidabile. "Quanto è
importante, per i giovani, vedere con i propri occhi l'amore di Cristo vivo e presente
nell'amore degli sposi, che testimoniano con la loro vita concreta che l'amore per
sempre è possibile!". I figli sono un dono, sempre, cambiano la storia di ogni famiglia.
Sono assetati di amore, di riconoscenza, di stima e di fiducia. La paternità e la
maternità vi chiamano a essere generativi per dare ai vostri figli la gioia di scoprirsi
figli di Dio, figli di un Padre che fin dal primo istante li ha amati teneramente e li prende
per mano ogni giorno. Questa scoperta può dare ai vostri figli la fede e la capacità di
confidare in Dio.
Certo, educare i figli non è per niente facile. Ma non dimentichiamo che anche loro ci
educano. Il primo ambiente educativo rimane sempre la famiglia, nei piccoli gesti che

sono più eloquenti delle parole. Educare è anzitutto accompagnare i processi di
crescita, essere presenti in tanti modi, così che i figli possano contare sui genitori in
ogni momento. L'educatore è una persona che "genera" in senso spirituale e,
soprattutto, che "si mette in gioco" ponendosi in relazione. Come padri e madri è
importante relazionarsi con i figli a partire da un'autorità ottenuta giorno per giorno.
Essi hanno bisogno di una sicurezza che li aiuti a sperimentare la fiducia in voi, nella
bellezza della loro vita, nella certezza di non essere mai soli, accada quel che accada.
D'altra parte, come ho già avuto modo di osservare, la coscienza dell'identità e della
missione dei laici nella Chiesa e nella società è cresciuta. Avete la missione di
trasformare la società con la vostra presenza nel mondo del lavoro e di fare in modo
che si tenga conto dei bisogni delle famiglie.
Anche i coniugi devono prendere l'iniziativa (primerear) all'interno della comunità
parrocchiale e diocesana con le loro proposte e la loro creatività, perseguendo la
complementarità dei carismi e delle vocazioni come espressione della comunione
ecclesiale; in particolare, quella degli "sposi accanto ai pastori, per camminare con
altre famiglie, per aiutare chi è più debole, per annunciare che, anche nelle difficoltà,
Cristo si rende presente".
Pertanto, vi esorto, cari sposi, a partecipare nella Chiesa, in particolare nella pastorale
familiare. Perché "la corresponsabilità nei confronti della missione chiama [...] gli sposi
e i ministri ordinati, specialmente i vescovi, a cooperare in maniera feconda nella cura
e nella custodia delle Chiese domestiche". Ricordatevi che la famiglia è la "cellula
fondamentale della società" (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Il matrimonio è
realmente un progetto di costruzione della "cultura dell'incontro" (Enc. Fratelli tutti,
216). è per questo che alle famiglie spetta la sfida di gettare ponti tra le generazioni
per trasmettere i valori che costruiscono l'umanità. C'è bisogno di una nuova creatività
per esprimere nelle sfide attuali i valori che ci costituiscono come popolo nelle nostre
società e nella Chiesa, Popolo di Dio.
La vocazione al matrimonio è una chiamata a condurre una barca instabile - ma
sicura per la realtà del sacramento - in un mare talvolta agitato. Quante volte, come
gli apostoli, avreste voglia di dire, o meglio, di gridare: "Maestro, non t'importa che
siamo perduti?" (Mc 4,38). Non dimentichiamo che, mediante il Sacramento del
matrimonio, Gesù è presente su questa barca. Egli si preoccupa per voi, rimane con
voi in ogni momento, nel dondolio della barca agitata dalle acque. In un altro passo
del Vangelo, in mezzo alle difficoltà, i discepoli vedono che Gesù si avvicina nel mezzo
della tempesta e lo accolgono sulla barca; così anche voi, quando la tempesta infuria,
lasciate salire Gesù sulla barca, perché quando "salì sulla barca con loro [...] il vento
cessò" (Mc 6,51). è importante che insieme teniate lo sguardo fisso su Gesù. Solo così
avrete la pace, supererete i conflitti e troverete soluzioni a molti dei vostri problemi.
Non perché questi scompariranno, ma perché potrete vederli in un'altra prospettiva.
Solo abbandonandovi nelle mani del Signore potrete affrontare ciò che sembra
impossibile. La via è quella di riconoscere la fragilità e l'impotenza che sperimentate
davanti a tante situazioni che vi circondano, ma nello stesso tempo di avere la
certezza che in questo modo la forza di Cristo si manifesta nella vostra debolezza
(cfr 2 Cor 12,9). è stato proprio in mezzo a una tempesta che gli apostoli sono giunti a
riconoscere la regalità e la divinità di Gesù e hanno imparato a confidare in Lui.

Continua sul bollettino della prossima settimana
Per maggiori info sul X Incontro Mondiale delle famiglie: www.romefamily2022.com

I NOSTRI MEDIA PARTNER

Domenica 19 giugno
2a Giornata di solidarietà missionaria
Con la presenza di don Loris Vignandel,
missionario Fidei Donum in Mozambico
e i giovani del PEM
Martedì 21 giugno
Ore 21.15

Concerto d’Organo
con il M° Matteo Venturini (Firenze)

Giovedì 23 giugno
Ore 21.15-22.30 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica,
disponibilità di confessori
Sabato 25 giugno
X Incontro Mondiale delle Famiglie – IV Festival delle Famiglie
Ore 17.00 Pellegrinaggio delle famiglie (Partenza dalle
Terme fino in chiesa parrocchiale) e preghiera del
rosario per le famiglie
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica animata dal RnS
Ore 19.00 S. Messa presieduta dal vescovo Giuseppe con
il rinnovo delle Promesse Nuziali
Segue cena al sacco
Ore 20.45 Concerto testimonianza
di Debora Vezzani
Domenica 26 giugno
Ore 21.00
S. Messa in Spiaggia

(Villaggio Internazionale con accesso dalla spiaggia)

Con il vescovo Giuseppe e il coro “The Colour of Gospel”

-----------------------------------------------------------------------------------

Il programma completo e info sulle celebrazioni: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

