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IL SEGRETO PER AVERE PIÙ AMORE E PIÙ LIBERTÀ 
 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza 
oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci 
minacciano e che ci generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di 
sofferenze ma che più spesso ancora producono isole di generosità, di 
bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai campi veri del mondo 
dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente che collega la religione 
a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. Gesù, anziché 
scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire 
il cuore a immagine del Padre della luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore 
degli uomini che escono le intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al 
cuore. Passando da una religione delle pratiche esteriori a una religione 
dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi, e perché 
quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu 
eri dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte 
nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei sentimenti o 
dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si sceglie la 
vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attrazione di Dio, e 
seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è un precetto antico 
quanto la sapienza umana («conosci te stesso» era scritto sul frontone del 
tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché nel cuore dell'uomo c'è di 
tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di buon grano ed erbe malate. 
L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare di Vangelo le 
nostre zolle di durezza, le intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri 
idoli mascherati... Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del desiderio, 
pone le sue mani sante nel tessuto più profondo della persona, sul motore 
della vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal 
cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, 
adulteri, cupidigie, malvagità... e segue un elenco impressionante di dodici cose 
cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, 
non legittimarle, non farle uscire da te, non permettere loro di galoppare sulle 
praterie del mondo, perché sono segnali di morte. Evangelizzare significa poi 
far scendere sul cuore un messaggio felice. L'annuncio gioioso che Gesù porta 
è questo: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore 
libero e incamminato, che cresce verso più amore, più coscienza, più libertà. 

Ermes Ronchi 
        



SANTE MESSE  
 

Sabato 28, s. Agostino 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Elide Corradin e def.ti fam. Corradin 
 + Domenico Consolazio 
 

Domenica 29, XXII del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Antonio Chisci 
 + Solidea e Gioacchino Del Sal 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante         + Maria Anna 
 + Paola e Werther 
 +F.lli Gilberto e Paolo Melis 
Ore 19.00 + Antonia Viale 
Ore 21.00 - per i volontari 
 + Tarcisio Brugnera  
 

Lunedì 30, s. Felice 
Ore 8.00   
Ore 19.00   
 

Martedì 31, s. Aristide 
Ore 8.00    
Ore 19.00  
 

Mercoledì 1° settembre, s. Egidio 
Ore 8.00  
Ore 19.00 + Rosanna e Luca 
 

Giovedì 2, s. Elpidio 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
Ore 19.00 - per le vocazioni 
 

Venerdì 3, s. Gregorio Magno 
Ore 8.00    
Ore 19.00 + anime del purgatorio 
 

Sabato 4, s. Rosalia 
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Domenica 5, XXIII del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Antonio Chisci 
 + Ferdinando Ravagli  
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
 + Giuseppe 
Ore 19.00 - per i volontari 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Dal 1° settembre le S. Messe feriali 
saranno celebrate solo in chiesa 
parrocchiale. Non ci saranno le 
celebrazioni festive delle 21.00.  

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza 
sanitaria continua il servizio di 
trasmissione in diretta della 
celebrazione della Santa Messa festiva 
alle ore 9.00, attraverso Media24 al 
canale 606 o 97 e all’indirizzo internet: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
e attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

 

Canto delle Lodi: ore 7.40. 
Recita del Santo Rosario: ore 18.15. 
Canto dei Vespri: ore 18.40. 
Adorazione eucaristica, 
ogni giovedì la NOTTE BIANCA:  

ore 21.15   > apertura adorazione; 
> lectio divina; 

ore 22.30 > compieta  
e chiusura adorazione. 

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:  
lunedì alle ore 20.30 a Lido dei Pini. 
 

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 
 

- 3 settembre ore 11.30: Matrimonio di 
Michele Codognotto e Lisa Dotta.  
 

- 4 settembre ore 11.30, Battesimi di:  
Ronny Maurutto di Renato e Giada 
Allegrelli; Regina Zamperla di Nicola e 
Manolita Casagrande; Ornella Cassol 
di Paolo e Rosita Casagrande.  
 

- 12 settembre ore 11.00: Battesimo di 
Alan Sutto di Denis e Martina Bez. 
 

- 18 settembre ore 17.30: Battesimo di 
Chloe Adimari di Roberto e Fiorina De 
Sanctis. 
 

- 19 settembre ore 11.00: Battesimo di 
Gatteri Camilla di Jerry e Martina 
Trevisan. 
 
 

Il bollettino del 22 agosto è stato stampato in 900 copie 



Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

SOGNANDO KAIROS 
Anche il secondo mese di Gr.Est. si è concluso. Al centro di tutta l’esperienza estiva, 
il tema è stato quello del tempo: si può ben dire che è proprio volato! La parola 
che può riassumere i due mesi di animazione estiva per i bambini e ragazzi è 
GRAZIA. Il tempo vissuto in oratorio nel corso di questa estate, è stato innanzitutto 
un dono. Un tempo donato alle famiglie e che i genitori hanno donato ai loro figli. 
Ma anche i bambini e i ragazzi hanno donato la loro allegria, la loro bella 
confusione che ha ridato vitalità agli ambienti dell’oratorio. Alla parola dono si 
affianca anche la parola grazie. E sono tanti i grazie che vanno pronunciati: agli 
animatori responsabili che con grande attenzione e cura hanno guidato il viaggio 
di questi mesi; agli animatori junior che hanno donato il loro tempo delle vacanze 
per mettersi a servizio dei più piccoli; un grazie a coloro che si sono presi cura 
della gestione dei pasti, come anche della pulizia degli ambienti; al Bar al Giovane 
che è stato punto di riferimento per le iscrizioni; a chi ha offerto il gelato ai 
bambini; a chi ha reso possibile le numerose uscite, come Bibione Spiaggia per gli 
ombrelloni, il Villaggio Internazionale per le giornate in piscina, l’Hotel Santo 
Stefano per la pineta, l’Havana per l’escursione in Valgrande, Annalia per la gita 
al Faro… Un ultimo grazie al Comune di San Michele al Tagliamento per il 
contributo messo a disposizione dei centri estivi. Che il sogno ora continui, 
sfruttando al meglio il tempo che ci viene donato per far crescere tutto quello che 
di bello ed importante in questi due mesi è stato seminato. 
 

GRAZIE DI VERO CUORE A… Ristorante Pizzeria Metrobar. 
 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

CONCERTO  
Martedì 31 agosto alle ore 21.15, in chiesa parrocchiale, l’appuntamento 
settimanale con la musica. All’organo la Ma Ilaria Centorrino. È necessaria la 
prenotazione attraverso il link che si trova nel sito: www.parrocchiabibione.org   
 

INCONTRO CON IL TESTIMONE 
Mercoledì 1° settembre, alle 21.15, in piazza Treviso saremo invitati a Sognare 
una più responsabile “custodia del creato”. Avremo tra noi il prof. Luca Fiorani, 
membro dello Steering Committee del Global Catholic Climate Movement e 
Responsabile di Eco-One, in dialogo con Stefania Falasca, vaticanista ed 
editorialista di Avvenire. 
 

NOTTE BIANCA 
Giovedì 2 settembre, alle ore 21.15 la 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 fino alle 22.30.  
 

5a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 
Domenica prossima 5 settembre, celebreremo la 5a giornata di Solidarietà 
missionaria a sostegno dei PROGETTI MISSIONARI.  



 

 
 

Martedì 31 agosto    
 Ore 21.15 Concerto d’organo  I  chiesa parrocchiale  
  XII Stagione concertistica 

Con la Ma Ilaria Centorrino  
 

Mercoledì 1° settembre   
Ore 21.15 Sognare una più responsabile “custodia del creato 

Piazza Treviso 
Con il prof. Luca Fiorani, membro dello Steering 
Committee del Global Catholic Climate Movement e 
Responsabile di Eco-One, in dialogo con Stefania 
Falasca, vaticanista ed editorialista di Avvenire 

 

Giovedì 2 settembre  
Ore 21.15-22.30 Notte bianca  I  Chiesa Parrocchiale 

Lectio divina, adorazione eucaristica, disponibilità di confessori 
 

Domenica 5 settembre   
5a Giornata di solidarietà missionaria 
 

Dal 7 al 10 settembre   
VIII Concorso organistico “Rino Benedet” 

Con 15 giovani organisti da tutto il mondo 
 

 
Per tutti gli eventi non liturgici è necessaria la prenotazione attraverso gli appositi 
link presenti nel sito: www.parrocchiabibione.org  

 

Il programma completo: www.parrocchiabibione.org 
 

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI MEDIA PARTNER 
 

 

Diocesi di  
Concordia-Pordenone 


