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IL NUOVO PARROCO DI BIBIONE
Carissimi fratelli e sorelle della Comunità
cristiana di Bibione, il Vescovo ha
nominato don Enrico Facca, attuale
cappellano di Concordia Sagittaria, come
nuovo parroco di Bibione. Fin d’ora
desideriamo assicurare al novello parroco
la nostra preghiera nell’attesa di
poterlo accogliere ufficialmente
sabato 19 settembre alle ore 15.30.
Don Enrico è nato il 7 luglio 1986 (ha 34
anni) ed è stato ordinato il 24 settembre 2011. Sono certo che saprà
portare una ventata di freschezza e di novità, così come avviene per ogni
cambio. Ho già suggerito al Consiglio Pastorale di poterlo contattare e
organizzarsi direttamente con lui in vista del suo ingresso. Tenuto conto
che a me è stato chiesto di essere a Milano già con il 14 settembre, ho
ritenuto di anticipare
la mia partenza lunedì 31 agosto
con una santa Messa alle ore 16.30:
ho scelto il lunedì per evitare di mettere in difficoltà Volontari e Operatori
turistici ancora presi, si spera, da fine settimana pieni. Con la sera del 31,
poi, mi trasferirò a Pordenone, dove alloggerò, quando rientro in Diocesi,
presso uno degli appartamenti in Curia. Per il resto vivrò a Milano. Ma non
pensiamo a questo, pensiamo e preghiamo per chi verrà, per proseguire
con fiducia il passo con il nuovo Pastore che la Provvidenza di Dio ha
scelto per il bene della nostra Comunità.
d. Andrea
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parrocchiabibione@gmail.com
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SANTE MESSE
Sabato 11, S. Benedetto da Norcia
ore 19.00
+ Rosanna
Domenica 12, XV del tempo ordinario
ore 7.30
- per gli operatori turistici
ore 9.00
- per anziani e malati
ore 11.30
- per la Comunità
+ Davide e Andrea
ore 19.00
- per i turisti
Lunedì 13, sant’Enrico
ore 8.00
- per il nuovo parroco
ore 19.00
+ Graziano Zamparo
+ Davide Criscuoli
+ Luigi PIlosio
+ Ernesta Corradini
+ Aldo Favaro e fam.
Martedì 14, san Camillo di Lellis
ore 8.00
- per volontari estate
ore 19.00
- per gli operatori sanitari
Mercoledì 15, s. Bonaventura
ore 8.00
- per le vocazioni religiose
ore 19.00
+ Stefan Rebizak
+ Giovannina Maset
+ Michele Bigaran
Giovedì 16, B.V. Maria del Carmelo
ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
ore 19.00
+ Vena Michele
+ Luciano Geo
+ Umberto e Maria Anna
Venerdì 17, sant’Alessio
Ore 8.00
- N.N.
Ore 19.00
+ Liana e Santino
+ Paola e Werther
+ Velia
Sabato 18, sant’Arnolfo
Ore 8.00
PORTA SANTA
DOMENICA 2 AGOSTO ore 21.00
il Cardinale Giovanni Angelo Becciu – Prefetto
della Congregazione dei Santi – aprirà la Porta
Santa in occasione della IV
Perdonanza bibionese.
Domenica 16, sarà il nostro
Vescovo Giuseppe a chiuderla.

Di Te ha detto il mio cuore…
Proposte di spiritualità

in diretta TV Media24 canale 606 Friuli
e Veneto Orientale e Facebook
parrocchia

Da lunedì a venerdì: fino al 30/07
ore 8.00: santa Messa (solo su Facebook)
ore 8.30: recita del rosario
ore 9.00: 30 minuti di spiritualità:
Domenica (fino al 30 agosto)
ore 9.00 santa Messa
RnS: lunedì 13,
ore 21.00, adorazione eucaristica.
…ANCORA (solo in chiesa)
Adorazione eucaristica
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 22.30
Lectio divina:
giovedì ore 21.15 (diretta facebook)
Confessioni:
durante le sante Messe e il giovedì
sera fino ore 22.30
Rosario:
ogni giorno ore 18.30
Coroncina della Divina Misericordia
venerdì ore 18.50
Book shop: proposta di un libro alla
settimana, di Avvenire e Il Popolo

ARRIVEDERCI… e grazie!
Lunedì 31 agosto ore 16.30
saluterò Bibione per assumere
nuovi incarichi: saluto e ringrazio voi
tutti, cari parrocchiani e turisti.
Il nuovo parroco, don Enrico Facca,
entrerà sabato 19 settembre ore 15.30
d. Andrea

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della Domenica
XV del tempo ordinario:
Continua il nostro cammino alla scuola del Vangelo, ascoltato nel
contesto della liturgia, la “prima catechista”. Vorrei un istante offrire
l’orizzonte ampio in cui ci si trova: attraverso il periodo Natale-Pasqua e
Pentecoste abbiamo scoperto la “carta d’identità” di Dio, sintetizzata in
un’unica festa nel giorno della Santissima Trinità (7 giugno). Abbiamo
dunque compreso che Dio è un Dio vicino, che si fa “cibo” per noi (14
giugno, Corpus Domini); ma questo Dio chiede di essere testimoniato con
coraggio, audacia e gioia grande, sapendo dare valore a Colui è in grado
di salvare l’anima più che il corpo (21 giugno). Questo ci chiede di essere
convinti che Dio non né un’idea qualunque, ma è il nostro Dio e il nostro
Signore! Da questa comprensione di Dio nella propria vita tutto viene
ordinato e trova senso e luogo, anche l’amore verso i genitori (28 giu).
Unica via per giungere a questa esperienza è “farsi piccoli”, “prendere su
di noi il giogo di Dio” (5 luglio). Si,…prego, vado a Messa, sono convinto di
questo…eppure qualcosa ancora non torna! Forse perché ascoltiamo il
Signore, ma in modo superficiale. E qui s’inserisce il brano odierno. La
Parola di Dio è come un “seme” gettato a terra, nella terra del nostro
cuore…ma il nostro terreno com’è? Come asfalto? (ascolto e dimentico),
o come sassi (accolgo con emozione e subito cambio idea), o come spine
(nel cuore accetto un po’ tutte le idee e alla fine il vangelo ci rimette).
Oppure è un terreno buono? Una cosa è certa: Dio, il buon Seminatore,
semina a piene mani, senza riserva e senza fare distinzioni, perché in
fondo Dio sa cogliere in ciascuno di noi qualcosa di buono, anche se noi
non lo vediamo.
Una seconda cosa da considerare: il seme della Parola – ricorda Isaia
nella prima lettura – è come la pioggia: “scende dal cielo, e non ritorna
senza aver compiuto ciò che per cui Dio l’ha mandata”. Forse per noi non
è efficace, ma dobbiamo imparare a guardare anche dalla parte di Dio.
Anche il nostro silenzio, il disagio, le nostre lotte e fragilità…sono un “frutto”
della Parola. Dio in fondo non è un “distributore automatico” che mi da
quanto chiedo, così, automaticamente! I frutti chiedono di maturare nel
tempo, anche attraverso le avversità, i deserti, le fragilità…Forse agli occhi
miei la Parola ascoltata non ha portato frutto, ma agli oggi di Dio il
semplice fatto di dire “che non ha fatto nulla” è già un frutto che potrebbe
aiutarmi a crescere. Fidiamoci…la Parola porta sempre frutto! AV

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
PADRE PIO
Lunedì e martedì sono stato a San Giovanni Rotondo a restituire le reliquie
di san Pio da Pietrelcina, non potendo i frati venire a riprenderle per
sopraggiunti impegni.
SAN GIOVANNI PAOLO II
Sabato scorso abbiamo intronizzato le
reliquie di san Giovanni Paolo II: il libro con la
“bolla” contenente il suo sangue, accanto un
secondo reliquiario, di proprietà della
parrocchia, che contiene un frammento
della talare di san Giovanni Paolo II,
macchiata di sangue.
UN DOVUTO GRAZIE, UN GRADITO SALUTO
Giovedì scorso ho scritto al dott. Dino Boffo, già Direttore di Avvenire, per
informarlo che il 14 avrei celebrato l’ultima mia festa di Avvenire e per
rinnovargli il mio grazie per la fiducia che mi riservò 14 anni fa nell’avviare
questa particolare esperienza. Questa la sua risposta che – col suo
permesso - volentieri riporto:
“Oh, don Andrea. Ma grazie! Mi sorprendi. Non sono molto abituato alla
memoria e alla gratitudine. Nel caso di Bibione poi, la gratitudine è almeno
reciproca. Per noi segnò una svolta. E fu un’esperienza pilota
fondamentale. Peccato che il piano delle “antenne” intelligenti sul territorio
delle diocesi non si sia sviluppato, era un’intuizione fortissima. Che
avrebbe cambiato la pastorale della comunicazione a livello di base. I
nostri settimanali ansimano. Trieste chiude. E prima varie altre. Le pagine
diocesane domenicali su Avvenire sono un rimedio da poco. C’è un
impoverimento progressivo. Avvenire va promosso insieme ai settimanali
diocesani e ai bollettini parrocchiali. Nessuno surroga a pieno gli altri. E
vabbè, pace! Bibione resta per me l’icona di una profezia: e questa porta
il tuo sfraghis (sigillo). Te ne do atto molto volentieri. E spero che questa
esperienza sia ricchezza nella tua bisaccia di nuovo animatore presso
l’amata Cattolica di Milano, dove ho avuto la grazia per nove anni di un
insegnamento che mi è stato tonico fondamentale. Grazie dunque a te. E
buona strada. Viva Bibione.

Comunità in cammino: XIV Festa di Avvenire e de Il Popolo
Una Comunità intrigante…
Carissimi,
la Comunità cristiana di Bibione, insieme a tutte le Autorità civili, Imprenditoriali e
Militari, martedì 14 luglio celebra la XIV festa di Avvenire e de Il Popolo, quest’anno
in forma ridotta. Abbiamo scelto di confermare questo appuntamento perché
non potevamo permettere al Covid.19 di fermare lo sguardo sull’Avvenire di
Bibione. Un appuntamento di incontro con gli Amici di Avvenire e de Il Popolo,
ma anche occasione di confronto e di crescita sui valori che veramente contano.
Perché la Comunità di Bibione in questi anni non si è limitata a essere la “casa
spirituale” dei tanti turisti che qui venivano, ma ha scelto – come sua tradizione
fin dal suo sorgere - di essere luogo e segno di cultura (si pensi solo alla biblioteca
e al cinema), nutrita e alimentata dai valori che riconosciamo e attingiamo nel
Vangelo. In questi quattordici anni abbiamo cercato di essere fino in fondo sale
e luce per la città di Bibione; mi verrebbe da dire che abbiamo voluto essere,
senza timori e senza vergona, una Comunità intrigante, nel senso più bello del
termine. Comunità capace di riflettere e far riflettere con le sue scelte e le sue
“parole”; una Comunità che ha cercato di coinvolgere nel suo discorrere, sapendo
ascoltare la voce di tutti, ma non per questo rinunciando a dire e difendere la sua
posizione; una Comunità che proprio per questo si è rivelata avvincente e
appassionante, tanto che – come molti han detto – la gente poteva condividere
o meno il nostro pensiero, ma almeno sapeva con chiarezza cosa volevamo dire
e dove volevamo andare. Questo è stato il nostro “essere dentro la città di
Bibione”, offrendo con chiarezza la nostra impronta di Comunità cristiana. Di tutto
questo cammino sono lieto e sono fiero…Un grazie all’allora direttore di Avvenire,
dott. Dino Boffo, per la fiducia con la quale accolse e sostenne la proposta che
facemmo da Bibione, e con lui, all’intera sua equipe; un grazie all’attuale direttore
dott. Marco Tarquinio e al suo staff, per quanto ha fatto e ancor più per quanto
è stato per noi tutti. Un grazie però lo dedico in particolare a voi tutti, amata
Comunità di Bibione, perché senza di voi – e ancor più senza il gruppo dei
volontari – non si sarebbe realizzato quanto abbiamo fatto in questi anni.
Ore 19.15, in diretta Facebook parrocchia Bibione e sito parrocchia
conversazione tra il dott. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, la dott.ssa
Simonetta Venturin, direttrice de Il Popolo e S. Ecc. mons. Claudio Giuliodori,
Assistente Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
A voi tutti, ora, il compito di proseguire, certo che Il Popolo di Bibione può ancora
guardare all’Avvenire! Forse oggi ancor di più.
d. Andrea

Bibione guarda all’Avvenire…negli anni.
2006

Il valore dei mass media cattolici. Ospite Bruno Pizzul, edizione 0

2007

Un futuro costruito sui valori, I ed. Ospite: S. Em. Card. Ersilio Tonini

2008

I mass media cattolici: dedicarsi ai valori, II ed. Ospite: Candido Cannavò

2009

Un’estate tra Parola e parole, III ed. Ospite: S. Em. Card. Angelo Scola

2010

I mass media cattolici: educarsi alla verità IV ed Ospite: dott. Marco Tarquinio

2011

I mass media cattolica. Educarsi alla libertà, V ed. Ospite: S. Ecc. mons. Rino Fisichella

2012

I mass media cattolici: Educarsi alla carità, VI ed.
Ospiti: dott. Francesco Zanotti, d. Antonio Sciortino, dott. Gianpietro Brunello.

2013

I mass media cattolici: Educarsi alla fede, VII ed Ospite: S. Em. mons. Dionigi Tettamanzi

2014

Vizi e virtù: la sapienza di guardare…il rovescio della medaglia,
VIII ed. Ospite: S. Ecc. mons. Domenico Sigalini

2015

Frammenti di bellezza: per un nuovo umanesimo, IX ed
Ospite, S. Em. mons. Giuseppe Betori

2016

Itinerari educativi…per diventare misericordiosi come il Padre, X ed.
Ospite, S. Em. mons. Edoardo Menichelli

2017

E…state nella gioia: un’estate sulle tracce dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium,
XI ed., Ospite, S. Ecc. mons Domenico Pompili

2018

E…state giovani, XII ed, Ospite, Giacomo Poretti

2019

E…state responsabili: la cura del creato è cura di te, XIII ed Ospite, Licia Colò.

2020

Spalancate le porte a Cristo…estate tempo Covid.19, XIV ed.
Ospite, S. Ecc. mons. Claudio Giuliodori

Comunità in cammino: cosa si farà…
SORELLA PAZIENZA…
Per capire Bibione, bisogna viverla. Non solo sotto il profilo
imprenditoriale, con il suo ritmo e le sue ore, ma anche sotto il profilo
pastorale. Ho iniziato a fare i bagagli e a smontare la libreria, sperando
entro luglio di completare il trasloco: pensare di farlo in agosto sarebbe
pura follia. Nel frattempo penso alle nuove responsabilità che mi
attendono e che si moltiplicano (oltre all’Università Cattolica, l’Ufficio
diocesano Pellegrinaggi, il contributo da offrire alla diocesi di Forlì per la
diffusione della venerazione della beata Benedetta Bianchi Porro) e che
stanno già cominciando ad assorbirmi per non trovarmi impreparato a
settembre! Questo lavoro su più fronti mi suggerisce di chiedere a tutti un
po’ di pazienza: piano piano comincerò a visitare anziani e malati
portando loro il mio ultimo saluto e il mio grazie; visiterò gli imprenditori e
i rappresentanti di categoria…oltre che stare un po’ con i ragazzi del Gr.Est.
Diciamo che, come mi ha detto un animatore jr del Gr.Est., il conto alla
rovescia è partito, e siamo a – 51 giorni dalla partenza! E tante sono le
cose da fare, perché tanti sono stati gli anni in mezzo a voi. Abbiate
pazienza e piano piano arriverò.
DI TE HA DETTO IL MIO CUORE
La rubrica quotidiana di spiritualità, dalle ore 8.00 alle ore 9.30, in diretta
Facebook (pagina parrocchia) e in diretta TV Media 24 (dalle ore 8.30 alle
ore 9.30), subirà alcune variazioni nella sua programmazione, per i motivi
sopra indicati. Magari non sempre farò io le dirette, e non sempre
rispetteremo il calendario. Gli orari quelli si.
NOTTE BIANCA: Adorazione eucaristica e lectio divina
Giovedì 16 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 adorazione eucaristica
silenziosa; poi dalle ore 20.30 alle ore 22.30, e alle 21.15 lectio divina
proposta da don Andrea. Le reliquie di san Giovanni Paolo II resteranno
esposte per tutta la serata.

Se tu vivi in pienezza la vita, piangi.
Se tu ami con amore fedele, piangi.
Se tu soffri perché sei vulnerabile, piangi.
Se tu sei felice quando doni te stesso agli altri, piangi.
Beati coloro che piangono per queste ragioni
anche se non saranno consolati.

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE, XV edizione 2020
nel centenario della nascita di papa san Giovanni Paolo II

GIOVANNI PAOLO II
A BIBIONE
Peregrinatio delle Reliquie
di san Giovanni Paolo II fra di noi

DA SABATO 11 LUGLIO
(s. Messa solenne di accoglienza alle ore 19.00:
diretta Facebook parrocchia Bibione e TV Media24, canale 606)

A DOMENICA 16 AGOSTO
(s. Messa solenne di congedo alle ore 19.00,
con chiusura della Porta santa)

PROGRAMMA GENERALE
-

Le reliquie saranno esposte un’ora prima di tutte le sante Messe,
feriali e festive

- Ogni giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, lectio divina, adorazione
eucaristica e possibilità di venerare le reliquie.
- Domenica 2 agosto, ore 21.00, le reliquie saranno esposte in
occasione dell’apertura della Porta santa.
Ci si atterrà al distanziamento e alle altre norme precauzionali previste dal protocollo CEI
con finalità di prevenzione nella diffusione epidemiologica del coronavirus.

