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QUELL'INVITO DEL RISORTO A SUPERARE LE BARRIERE 
 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori 
è primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, 
schema di aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino 
dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete 
(F. Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame di umanità. Venne Gesù e 
stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra 
di loro, non in alto, non davanti, ma al centro, perché tutti sono importanti allo 
stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo 
Spirito del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. 
Buber). In mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro 
nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in 
mezzo", forza di coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come 
una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, 
sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici 
"apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la 
potenza generativa dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva 
inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece 
di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di 
quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la 
fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha 
richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la 
morte di croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle 
ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, 
e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le 
sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la 
tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno anch'io 
sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, 
cieco di lacrime, mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per 
chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi 
ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una 
beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una 
promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti 
sanguinosi della storia.      

Ermes Ronchi 



SANTE MESSE  
 

Sabato di Pasqua 23, s. Giorgio 
Ore 19.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia, 

sr. Domenica, don Arduino 
 + Loris 
 

Domenica 24, II di Pasqua, della Misericordia 
Ore 9.00  + Orfeo Bigaran 
 + def. fam. Diserò 
 + Giuseppe, Angela 
 + Antonio, Christian 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Romano Mellina 
Ore 19.00  
 

Lunedì 25, s. Marco evangelista 
Ore 8.00  - per il Paese 
 

Martedì 26, s. Marcellino 
Ore 18.00  
 

Mercoledì 27, s. Zita 
Ore 18.00  + def. fam. Simonato e Trevisan 
 

Giovedì 28, s. Valeria 
Ore 8.00  + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 + def. fam. Dirindin 
 

Venerdì 29, s. Caterina da Siena 
Ore 18.00  + Elide e def. fam. Corradin 
 + Maria Anna e Umberto 
 + Nicolina Gobbato e Severino 

Trevisan 
 + def. fam. Pedron 
 

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 

  
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. 
 

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. 
 

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  
Coroncina della Divina Misericordia:  
il venerdì alle ore 17.45 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
martedì 26, S. Messa 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 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.



 

EMERGENZA UCRAINA 
Continua la raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini presenti a 
Bibione. Qui di seguito l'elenco di cosa serve al momento: 
- Capi di abbigliamento SOLO PRIMAVERA/ESTATE (in buono stato e puliti); 
- Prodotti per igiene personale e pulizia della casa: ad es. manca carta igienica, e 
shampoo per bambini;  
- Generi alimentari: ad es. manca the, spaghetti, mais in scatola, 
marmellata/crema al cioccolato spalmabile. 
 

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:  

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 

 

DOMENICA DELLA MISERICORDIA 
Domenica 24 aprile alle ore 18.30 pregheremo la Coroncina della Divina 
Misericordia. 
 

CONCERTO DI PASQUA 
Domenica 24 aprile alle ore 20.45 in chiesa parrocchiale, si terrà il concerto 
del coro Iuvenes Harmoniae diretto da Tommaso Zanello con Davide 
Basaldella all’organo. Il concerto ci permetterà di gustare il mistero della 
Pasqua attraverso un itinerario liturgico-musicale. 
 

FESTA DI SAN MARCO E GIORNATA DELLA LIBERAZIONE  
Lunedì 25 aprile la Santa Messa sarà celebrata alle ore 8.00. 
 

ASSEMBLEA SINODALE 
Venerdì 29 aprile alle 20.30 a Sclavons-Cordenons si ritrovano i 500 delegati 
dell’Assemblea Sinodale, per il primo incontro formativo. 
 

PRIMA GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 
Domenica 1° maggio vivremo la prima giornata della 59a Estate di Solidarietà 
Missionaria.  

 

Don Enrico sarà assente dalla parrocchia da venerdì 29 aprile a lunedì 2 maggio per 
un corso di formazione. Sarà presente in quei giorni don Pawel Labuda.



DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

COME SI RECITA LA CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA? 
Si recita con la corona del Rosario. Si recita un Padre Nostro, un’Ave Maria e il 
Credo: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

Sui grani del Padre Nostro si dice: 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo 
dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di 
quelli del mondo intero. 
Sui grani dell'Ave Maria si dice:  
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
Alla fine della coroncina si recita:  
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. 
Si termina con l'invocazione: 
O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia 
per noi, confido in Te. 

 

CHI ERA SUOR FAUSTINA KOWALSKA? 
Nata in un villaggio polacco e battezzata col 
nome di Elena, è la terza dei 10 figli di Marianna 
e Stanislao Kowalski. Frequenta tre anni di 
scuola, poi va a servizio. Pensava di farsi suora 
già da piccola, ma realizza il progetto solo 
nell’agosto 1925: a Varsavia – ora capitale della 
Polonia indipendente – entra nella comunità 
delle suore della Vergine della Misericordia, 
prendendo il nome di Maria Faustina. E fa la 
cuoca, la giardiniera, la portinaia, passando poi 
per varie case della Congregazione (tra cui, 
quelle di Varsavia, Vilnius e Cracovia). Ma al 
tempo stesso è destinataria di visioni e rivelazioni che i suoi confessori le 
suggeriscono di annotare in un diario (poi tradotto e pubblicato in molte lingue). 
Tuttavia lei non crede che questi fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei 
scrive che alla perfezione si arriva attraverso l’unione intima dell’anima con Dio, 
non per mezzo di “grazie, rivelazioni, estasi”. Questi sono piuttosto veicoli 
dell’invito divino a lei, perché richiami l’attenzione su ciò che è stato già detto, 
ossia sui testi della Scrittura che parlano della misericordia divina e poi perché 
stimoli fra i credenti la fiducia nel Signore (espressa con la formula: "Gesù, 
confido in te") e la volontà di farsi personalmente misericordiosi. Muore a 33 anni 
in Cracovia. Beatificata nel 1993, è proclamata santa nel 2000 da Giovanni Paolo 
II. Le reliquie si trovano a Cracovia-Lagiewniki, nel santuario della Divina 
Misericordia. La sua festa ricorre il 5 ottobre.  
 

Domenica 24 aprile alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
recita della Coroncina della Divina Misericordia 


