RIPRENDE L’ANNO PASTORALE INVERNALE
Sabato 21 settembre
Ore 11.00: incontro staff educativa gruppo teatrale Jobel
Ore 14.30: incontro con i genitori del gruppo teatrale
Lunedì 23 settembre
Ore 10.00: incontro con i ministri della Comunione
Martedì 24 settembre:
ore 16.30: incontro con le/i catechisti
ore 20.45: Consiglio Pastorale
Mercoledì 25 settembre
ore 14.30: catechesi bambini della I comunione
ore 20.30: Consiglio per gli Affari Economici
Giovedì 26 settembre
Ore 7.45: cinque minuti con Gesù, momento di preghiera con gli studenti
(alle 7.50 è finito!).
Ore 8.00, santa messa per insegnanti, studenti, genitori, personale ausiliario.
Venerdì 27 settembre
ore 15.30: catechesi cresimandi ‘19
Sabato 28 settembre
ore 20.30: apertura anno pastorale diocesano a Cordenons
Venerdì 4 ottobre
Ore 19.00 santa messa per i volontari
Ore 19.45 cena per i volontari estate presso Campeggio Internazionale
Sabato 12 ottobre
Ore 18.00 santa Messa con mandato a tutti i volontari. Segue cena in oratorio
Sabato 19 ottobre
Ore 18.00 celebrazione della Cresima
Domenica 20 ottobre
Ore 111.00 celebrazione della Prima Comunione
Lunedì 21 ottobre, viaggio parrocchiale in Polonia/Praga/Salisburgo
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Parolai o incendiari?
Carissimi/e,
ogni qual volta ci apprestiamo a muovere i primi passi della vita
pastorale autunnale, mi accorgo che torno sempre, e sempre più
convintamente, sul concetto che esprime il titolo di questo bollettino:
“Camminiamo insieme…”. Dico ancor più convintamente perché più
passa il tempo e più sono persuaso che o siamo credibili nel nostro
essere e vivere da cristiani, o rischiamo veramente di diventare
insignificanti. Lo dico con ancor più con convinzione e forza all’inizio di
questo anno che il Vescovo desidera dedicare ai giovani. Come ricorda
spesso papa Francesco, la fede è un’esperienza che non s’impone, ma si
trasmette per attrazione. Penso ai nostri ragazzi e all’impegno profuso
per loro, a cominciare dalla catechesi. Ciò di cui loro hanno bisogno non
è tanto essere riempiti di parole, ma essere ri-accesi di entusiasmo, di
passione, di gioia. Certo servono le parole, i contenuti…ma se prima non
c’è questa passione per la vita, per Gesù, anche le parole non servono a
nulla! Se i nostri ragazzi e giovani – ripeto è a loro dedicato questo anno
pastorale – ascoltano belle parole alla catechesi (amicizia, rispetto,
amore, perdono, accoglienza…) e poi ci vedono divisi, criticoni,
intolleranti verso chi ci sta accanto… a cosa servono le tante parole?!
La fede cambia la vita. Ma la vera domanda è se vogliamo veramente
che qualcuno ci cambi la vita! Gesù parla prima di tutto attraverso la
mia vita, la nostra vita. Le parole dovrebbero accompagnare, ma non
sostituirsi alla vita. San Francesco d’Assisi diceva: “Andate a predicare
con la testimonianza della vita: e se serve, aggiungete qualche parola”!
Vedete, quando nel vangelo si racconta dei due discepoli di Giovanni
Battista che seguirono Gesù, il testo dice: “Gesù si fermò, si voltò e li
guardò negli occhi per un attimo. E disse: “Che cercate?”.
Continua pagina interna

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 21, S. Matteo apostolo
Ore 18.00
+ Ivano, Renzo, Adelchi
+Fenesia, Sr.Domenica
+ d.Arduino
Domenica 22, XXV del tempo ordinario
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ Linda
+ Claudio Soncin
+ Francesco Moretto
+ Gino Vizzon e Coin Bruno
Ore 18.00
- per turisti e operatori turistici
Lunedì 23, s. Pio da Pietrelcina
Ore 18.00
+ def.ti Del Sal-Bergo
Martedì 24, s. Pacifico
Ore 18.00
+ N.N.
- Per le catechiste/i
Mercoledì 25, s. Cleofa
Ore 18.00
+ Mario Fava
Giovedì 26, beato Paolo VI
Ore 7.45
5 minuti con Gesù
Ore 8.00
- per gli studenti, genitori,
insegnanti, personale ausiliario
+ per Maestre e personale
+ Rosanna
Venerdì 27, s. Vincenzo de Paoli
Ore 18.00
- N.N.
Sabato 28, s. Venceslao
Ore 18.00
+ Pasquale Vena
+ Elide Corradin
+ fondatori centro anziani
- Per i nostri anziani
Domenica 29, XXVI del tempo ordinario
Santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
+ Rino Benedet
+ Mario e Graziano Carollo
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ Linda
Ore 18.00
- N.N.

ULTIMA MESSA
SERALE DI DOMENICA
Domenica
prossima,
29
settembre, si celebrerà l’ultima
messa serale di domenica.
Riprenderemo in primavera, con
l’arrivo dei turisti. Per la
Comunità, le tre Messe festive
(sabato e due domenica mattina,
sono più che sufficienti: se mi
accorgerò che non ci saranno
posti sui banchi, allora valuterò di
rimettere la Messa serale☺

BATTESIMI
Domenica 6 ottobre ore
10.30, battesimo di JACOPO
Algeri, di Giuseppe e Viviana
Blasigh.
IL CAMPIONE
La Comunità cristiana di
Bibione gioisce per il
campione
olimpionico
bibionese Antonio Fantin e si
complimenta con lui per i
risultati ottenuti all’ultimo
mondiale
di
nuoto
paraolimpico di Londra.
Riconosciamo che l’impegno
e la tenacia nell’attività
sportiva
sono
riflesso
dell’impegno e della tenacia
con la quale Antonio vive. Sia
questa testimonianza di
esempio e di stimolo per noi
tutti.

Gli risposero: "Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove
dimori?". 39 Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio. 40 Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41 Egli incontrò per
primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia" - che si
traduce Cristo - 42 e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui,
Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa" - che
significa Pietro” (Gv 1,35ss).
Non so cosa sia successo a casa di Gesù, ma mi piace immaginare
l’emozione, il fascino, l’attrazione che ha messo in subbuglio il cuore di
uomini adulti e li ha spinti a cambiare tutto, a sovvertire la loro vita solo per
essersi fermati presso di Lui quel giorno. Cos’hanno sentito? Chi hanno
incontrato? Quale idea eroica o avventurosa è apparsa loro? E il loro cuore?
Cos’hanno provato in quelle ore, a casa dal Maestro? Passione, coraggio,
gioia, dolore, consolazione…? Forse una cosa del genere, se è vero che
Andrea chiama suo fratello Simone e gli dice: “Abbiamo trovato il Messia!”.
(cfr A. Porro, Come sopravvivere alla chiesa cattolica).
E tu hai trovato il Messia? Questa è la domanda che dovrebbe
sorgere in chi va a Messa, in chi vive la Comunità cristiana. Il mio cuore
batte? Ho sentito un’attrazione incontenibile? Ho sentito la gioia, la
passione, il dolore, la consolazione? Questa carica di passione, di gioia la
viviamo in parrocchia? Cerchiamo che i ragazzi e i giovani trovino questo
“fuoco vivo” nella nostra Comunità? Nelle nostre azioni, nelle nostre
parole, nella nostra testimonianza di servizio? Riusciamo, come Andrea ha
fatto con Pietro, a raccontare – con la vita, non con le parole – la gioia
d’aver incontrato Gesù a tal punto da suscitare nell’altro l’entusiasmo per
fare altrettanto?
Ecco, carissimi, i nostri ragazzi e giovani non hanno bisogno di
essere riempiti delle solite parole che spesso sanno di muffa, di stantio, di
vecchio (“Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi
tu freddo o caldo! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo”, cfr Ap
3,15-19).…Hanno bisogno di incontrare testimoni gioiosi e credibili,
appassionati…capaci di ri-accendere in loro la gioia della vita,
dell’entusiasmo, della passione, della speranza. Perché comunque questa
gioia c’è in loro…ma hanno bisogno di chi li aiuti a riaccenderla! (“Nel mio
cuore c'era come un fuoco ardente, ... ho sentito dentro di me come un fuoco”
cfr Gb 20,7-9). Senza saperlo cercano l’Eli di turno, capace di ascoltare,
discernere e suggerire (“Mi hai chiamato, Eccomi!...Torna a dormire
Samuele, non ti ho chiamato…Eli capì che era il Signore a chiamarlo…” cfr
1Sam 3,1-14).
Vi chiedo: siete disposti a camminare insieme lungo questo sentiero?!

