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L’Editoriale
Carissimi,
finalmente possiamo ripartire. Piano piano, con prudenza, ma
possiamo ripartire. Siamo rimasti “reclusi” in casa per lungo tempo a
causa del COVID19, questo coronavirus che è stato capace di mettere
in discussione tutte le nostre certezze. Sono state compiute scelte a
volte necessarie, altre che han lasciato molte perplessità, mancando di
buon senso. È vero, ormai son passate, ma le conseguenze si vedranno
in questi mesi. E ci sarà poco da scherzare.
Come Comunità cristiana ho e abbiamo cercato di restare sempre “in
contatto”, in “collegamento”. L’uso di internet e dei social sono stati
provvidenziali e hanno mostrato quanto possono anche essere utili. E
ora? Ora vorrei che tenessimo a mente due date. Il 18 maggio, giorno in
cui cominceremo a celebrare, anniversario dei 100 anni della nascita di
san Giovanni Paolo II, un uomo profondamente eucaristico, che con la
sua vita e i suoi messaggi non si è mai stancato di richiamarci al valore
dell’Eucaristia per il singolo credente e per tutta la Chiesa. “Il Grande”,
che non ha mai taciuto o nascosto la verità del Vangelo, accettando di
andare contro la moda corrente. Una tempra maturata prima con la
disumanità del nazismo e poi per lunghi anni sotto la crudeltà del
regime comunista. Ma se ha superato tutto questo, è perché san
Giovanni Paolo II si è sempre lasciato plasmare da Dio e custodire
dall’amore materno della Vergine Maria. Un coraggio e una tenacia
che possiamo anche noi coltivare se sappiamo a Chi guardare. Ed
eccoci alla seconda data, 24 maggio, solennità dell’Ascensione – prima
domenica in cui celebreremo con la partecipazione del popolo -: una
solennità che ci ricorda che solo nella misura che ci lasciamo guidare
dal Signore Gesù, giungeremo alla Meta. Si tratta d’imparare ciò che
comanda il Signore e desiderare ciò che promette, perché fra le
vicende del mondo, lassù nel cielo siano fissi i nostri cuori, dove è la
vera gioia. Carissimi fratelli e sorelle, a noi dunque ripartire con gioia e
coraggio, vivendo il tempo che ci sta davanti uniti e sapendoci aiutare
vicendevolmente, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Le due date appena
indicate, siano per noi una sorta di “stella polare” del nostro essere ed
agire, incastonate nel mese di maggio dedicato alla Vergine Maria: lei
ci aiuti a compiere sempre la volontà del suo Figlio Gesù, con fiducia e
gioia grande. Buon cammino a tutti e buona estate. Io prego per voi,
voi fatelo per me, grazie!
Vostro, don Andrea

SANTE MESSE
Lunedì 18, Sante Bartolomea e Vincenza
100anni della nascita di S. Giovanni PaoloII
Ore 8.00
+ def.ti fam. Stefani
Ore 19.00
- per le nostre suore
+ Sr. Luigina e Sr. Alessandra
Martedì 19, S. Celestino
ore 8.00
+ def.ti fam. Di Giovanni
ore 19.00
+ def.ti Bergo-Del Sal
Mercoledì 20, S. Bernardino da Siena
ore 8.00
+ def.ti fam. Sossai
ore 19.00
+ Piero e Marina
Giovedì 21, S. Giulia
ore 8.00
- 26° anniversario di
ordinazione di d. Andrea
ore 19.00
+ def.ti Zecchinel-Lupi
Venerdì 22, S. Rita da Cascia
ore 8.00
+ Amalia Scordino
ore 19.00
+ GiamPaolo Migotto
+ Carmen Buttò Vizzon
Sabato 23, S. Desiderio
ore 19.00
- per i nostri ragazzi
Domenica 24, Ascensione
Ore 7.30
- per gli Operatori turistici
Ore 9.00
- per i nostri anziani/malati
Ore 11.30
- per la Comunità
cristiana
Ore 19.00
- per i turisti

FUNERALI

Segnalo che dal 1° maggio gli
orari dei funerali sono fissati dal
Comune per facilitare la Ditta che
opera all’interno dei Cimiteri di
vari Comuni. Questi gli orari dei
funerali:
Invernale: ore 10.00 e 11.30, ore
14.00 e ore 15.30
Estivo: ore 10.00 e 11.30, ore 15.30
e 17.00.

Sante Bartolomea e Vincenza
Lunedì 18 ricorre la festa delle
sante Bartolomea e Vincenza,
fondatrici delle suore di Carità
dette di Maria Bambina. Le nostre
suore!
Bartolomea Capitanio nasce a
Lovere sul lago d’Iseo il 13
gennaio
1807.
Caterina
Gerosa, nasce il 29 ottobre 1784
sempre a Lovere. Alla morte dello
zio, avendo Caterina ereditato
l’intero patrimonio della famiglia,
aveva istituito, insieme alla
sorella Rosa, oltre che alla
Congregazione mariana per le
fanciulle, un piccolo ospedale,
affidandone la direzione alla sua
giovane amica Bartolomea la
quale ogni giorno, dopo la scuola,
vi prestava i più umili servizi
medicando anche i malati più
ributtanti e pericolosi. Da questo
germe nascerà la Congregazione
di Carità, conosciuta con i titolo di
suore di “Maria Bambina”, in
quanto custodiscono il simulacro
della “Madonna Bambina”.
La congregazione, che ha come
fine l’esercizio di tutte le opere di
misericordia,
è
attualmente
presente con 380 Comunità in
Europa (Italia, Regno Unito,
Romania
e
Spagna),
nelle
Americhe (Argentina, Brasile,
Perù, Uruguay e Stati Uniti) e in
Asia (Bangladesh, Giappone,
India, Israele, Myanmar, Nepal,
Thailandia Africa (Egitto, Etiopia,
Zambia, Zimbabwe. Auguri alle

nostre suore e benvenuta a
suor Liliana, qui da ieri.

Comunità in cammino: alla scuola della Parola
Il tempo di Pasqua
Il tempo liturgico di Pasqua ci ha offerto – visto che siamo ormai
quasi al suo termine – il profilo della Comunità dei discepoli del
Risorto. Una sorta di “ritratto” che sta delineando il profilo di una
Comunità o di un discepolo di Gesù, il risorto. Diamo uno sguardo
complessivo, nel ritmo delle domeniche di Pasqua: questo ci aiuterà a
cogliere il disegno che custodisce la liturgia e il percorso che essa ci
fa compiere pur di educarci a una vita vera, bella, gioiosa.
Pasqua. In questa prima domenica, l’attenzione si è concentrata
nella risurrezione di Gesù: Egli ha vinto la morte, nessuna pietra ha
potuto tenerlo dentro il sepolcro. Un messaggio importante per noi
tutti, perché la ragione ultima di ogni nostra scelta e azione nasce da
questo Avvenimento: Gesù, il risorto, è il Signore. Lui è la ragione
ultima di tutto, la ragione della nostra stessa risurrezione! (At 10,34.3743; Sal 118; 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9)
II domenica di Pasqua. La liturgia ci ha fatto incontrare la figura
di Tommaso, l’incredulo, di colui che, pur avendo vissuto con Gesù,
ancora non credeva alla risurrezione, tanto da “pretendere” di vedere
e toccare le sue piaghe. Gesù non lo deluderà, e otto giorni dopo
torna proprio per Tommaso: senza umiliarlo, gli propone di toccare i
segni dei chiodi. Un’esperienza che si realizza all’interno della
Comunità, come ricorda la prima lettura di questa domenica. Una
comunità radunata nell’ascolto della Parola, nella fraternità, nello
spezzare il pane, nella preghiera. A suggerirci che il Signore Gesù non
teme la nostra fatica nel credere, così come avvenuto con Tommaso.
Chiede però di imparare a vivere nella Comunità, perché solo dove c’è
ascolto della Parola, fraternità, eucaristia e preghiera può nascere e
consolidarsi la nostra fede in Lui. (At 2,42-47; Sal 118; 1Pt 1,3-9; Gv 20,1931)
III domenica di Pasqua. Una fede che chiede di maturare, anche
attraverso la fatica del credere! Pensiamo ai due discepoli di Emmaus
che si allontanano con passo stanco e deluso da Gerusalemme. Gesù
si affianca a loro, li ascolta, li stimola a parlare…e intanto pur di stare
al loro passo, anche Lui si allontana da Gerusalemme, finché i due
non gli chiederanno di fermarsi a cena e… allo spezzare il pane lo
riconosceranno esclamando:

“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi
lungo la via?”. Sì, la Parola ascoltata fa ardere il cuore, fa capire la
vita, ridona forza e coraggio tanto che i due discepoli tornano a
Gerusalemme correndo e annunciando la loro esperienza. Un po’
come Pietro – nella prima lettura di oggi – il quale anche se ha
rinnegato il Maestro non ha più paura di dire a tutti Chi è e cosa ha
fatto Gesù. Un coraggio che nasce dalla gioia d’aver incontrato
Qualcuno. È solo questo Incontro che infonde il coraggio della
testimonianza. Gesù, come per i due discepoli, così come con
Tommaso e Pietro…ha pazienza anche per noi, è disposto a fare
strada, anche se siamo “contrati” a Lui stesso: Gesù si pone a fianco e
cammina con noi con pazienza e fiducia. (At 2,14.22-23; Sal 16; 1Pt 1,1721; Lc 24,13-35)
IV domenica di Pasqua. Il fatto che Gesù non ci abbandoni
neanche quando noi lo abbandoniamo è dettato dal fatto che Lui è il
buon pastore. Gesù è la Porta, è Colui che solo ci conosce per nome e
sa che il nostro cuore è inquieto d’amore. Gesù è quel pastore pronto
a lasciare le novantanove pecore pur di venirci a cercare e
riprenderci sulle spalle. Non è un mercenario, pronto ad
abbandonarci di fronte al pericolo. Ecco perché il nostro cuore,
comunque sia, ha sempre nostalgia di questo Amore, di questo
sentirsi al sicuro strada facendo. (At 2,14.36-41; Sal 23; 1Pt 2,20-25; Gv
10,1-10)
V domenica di Pasqua. In queste prime quattro domeniche il
tema dominante è stato il profilo del discepolo del Risorto. Gesù ci ha
voluto dire che Lui è risorto, è vivo, ma altresì che credere in Lui è una
continua battaglia in noi e attorno a noi. Come lo è stato per
Tommaso, per Pietro, per i discepoli di Emmaus…ma ciò che interessa
Gesù è dirci che Lui non ha paura, non si vergogna della nostra fatica,
del nostro timore, delle nostre ferite. Anzi! Possiamo dire che Gesù
ama in noi quelle parti che gli altri e noi stessi facciamo fatica ad
amare. Lui le ha già amate! Questo significa essere discepoli del
Risorto: non illudersi di essere perfetti, ma essere certi di essere amati
nella nostra fragilità. Chiarito questo passaggio, ecco che da oggi il
tema cambia, e ci viene mostrata la Meta verso la quale siamo invitati
a indirizzare il nostro sguardo, fissare il nostro cuore e così trovare il
coraggio della testimonianza: il Cielo.

La Via da seguire non è un libro, ma è Gesù stesso che è il Dio con noi,
Colui che cammina con noi, sempre. Stando con Lui, impareremo la
Verità della Vita e arriveremo alla Vita che non tramonta, lì dove Gesù
è andato a prepararci un posto. (At 6,1-7; Sal 33; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12)
VI domenica di Pasqua. Prima di salire al cielo però, Gesù – come
avviene sempre nei momenti in cui si ha ormai poco tempo, dice le
ultime cose, e sono le più importanti, le più preziose. Ci lascia il
comandamento dell’amore. Questa è la caratteristica del credente:
amare. Perché? Perché Gesù ci ha amati per primo. E noi saremo oggi
capaci di amare perché Gesù stesso non solo ce lo chiede ma, come
ci ricorda la prima lettura, ci manda lo Spirito santo, cioè la sua stessa
capacità e forza di amare. Lo Spirito Paraclito, ricorda il Vangelo:
quello Spirito che difende (come gli avvocati), che consola (come gli
amici), che suggerisce/ispira (come avviene nei teatri) (At 8,5-8.14-17;
Sal 66; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21)
VII domenica di Pasqua, Ascensione: in questa domenica
saremo invitati a fissare lo sguardo al Cielo, dove Gesù è salito alla
destra del Padre. E nel salire (descritto nella prima lettura), affida ai
Discepoli il compito di andare in tutto il mondo (vangelo) ad
annunciare e a battezzare. Ai Discepoli è affidato il compito di
prolungare nel tempo l’azione di Gesù. (At 1,1-11; Sal 47; Ef 1,17-23; Mt
28,16-20)
VIII domenica di Pasqua, Pentecoste. Il vangelo odierno ci fa
ritornare alla Pasqua, quando Gesù appare agli Undici dicendo loro:
“Pace a voi” e affidando loro un compito: “Ricevete lo Spirito santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati…”. Come a dire:
andate e diventare missionari di pace e di misericordia. E fatelo con la
forza che vi viene dallo Spirito Santo (prima lettura). (At 2,1-11; Sal 104;
1Cor 12,3-7.12-13; Gv 20,19-23).
Ecco l’identità e la missione di ogni discepolo di Gesù, il Risorto.
Ecco la caratteristica di ogni Comunità cristiana. Fondati nella gioia
dell’Esperienza con Gesù, il crocifisso e risorto, si troverà umiltà e
fiducia, gioia e coraggio nel testimoniare con la vita, e se serve con la
parola, la novità che Gesù è venuto a inaugurare e che noi oggi,
senza paura e senza vergogna, siamo chiamati a continuare, forti e
illuminati dallo Spirito Santo che dimora in noi.
Don Andrea

DEFUNTI marzo-maggio
Angelina Zamarian in Meneghin, di anni 90, 1° marzo 2020. La
ricordo sempre accogliente con il sorriso e con una serena
accettazione della sua condizione: “Siam qua, diceva riferendosi
anche al marito, altro non possiamo fare. Andiamo avanti così”.
Driol Regina Maria ved. Ros, di anni 98, 16 marzo. Mingherlina di
corpo ma vivace di spirito e di carattere. Sempre lieta della visita del
“suo” parroco e dell’Eucaristia, delle Messe in TV…Col suo carattere si
è fatta ben volere, animata dalla fierezza di avere una testa lucida
con una memoria incredibile.
Dosselli Ernesta Flaminia ved. Cicuto, di anni 95, 7 aprile. Pur
avanti negli anni, si è custodita con cura ed eleganza, fine di spirito e
di animo. Lucida fin pochi mesi prima della morte, sempre attenta a
quanto avveniva attorno a lei: informata della vita parrocchiale,
sociale e politica. Di grande fede.
Pavan Mirella in Montagner, di anni 81, 13 aprile. Di Bevazzana,
seppur per anni ha vissuto a Bibione. Una grande lavoratrice che non
si è mai risparmiata. Se n’è andata velocemente, senza neanche
avere il tempo di rendersene conto. Messa esequiale lunedì 25
maggio ore 15.
Spessotto Guido, di anni 76, 21 aprile. Ricordo la circostanza della
morte della moglie, e ora lui, dopo un tempo di malattia. La
convalescenza lo ha introdotto alla Casa di riposo, e le amicizie e i
servizi qui prestati lo hanno convinto a restarvi, sentendosi custodito e
protetto, e consapevole di alleggerire il figlio dall’impegno di doverlo
accudire. Andando a visitarlo in casa di riposo, lo avrebbero goduto di
più, perché liberi da tutto. Che acutezza! Messa esequiale lunedì 25
maggio ore 15.
Tonero Jacopo, di anni 50, 21 aprile. Il colpo più duro per la Città
di Bibione e la Comunità cristiana, dov’era inserito grazie e attraverso
le attività del figlio Alessandro. Il virus Covid.19, dal quale era guarito,
come in una partita di bowling, aveva già compromesso più di
qualche “birillo”…finché poi l’intero equilibrio ne è rimasto ferito. Una
presenza discreta, ma carica di disponibilità e amabilità, sia in
parrocchia che ai campi scuola dove veniva in qualità di “genitore-

aiuto gestione casa”. Abbiamo sperato in tanti, e in tanti siamo rimasti
sbigottiti. Una di quelle morti che ti fan portar dentro la domanda
“perché Signore?”. Ci sostiene solo la fede in Gesù, morto e risorto. La
certezza che il Signore, non si sa per quale motivo, gli ha affidato un
compito in cielo e dal cielo. Me lo si lasci dire: gli abbiamo voluto bene,
perché si è lasciato voler bene, perché dietro la maestosità del suo
corpo, c’era un cuore di uomo, di marito e di padre che batteva come
non mai. Da questa pagina rinnovo il mio e nostro abbraccio,
condoglianze e preghiera per la moglie Patrizia e il figlio Alessandro.
Noi tutti ancora non capiamo, in Lui speriamo di capire. Messa
esequiale giovedì 21 maggio ore 15.00.
Maria Moro ved. Raminelli, di anni 98, 12 maggio. La mamma
della nostra Carla Panzarin, per semplificare. Maria…che donna!
Donna raffinata e gentile di spirito. Non posso dimenticare il giorno in
cui, con le nipoti, siamo stati a darle la notizia della morte della figlia
Carla: “Perché lei, così giovane e i nipotini da crescere: potevo
andarmene io, che ho già fatto una bella vita. Ma se così ha voluto il
Signore, preghiamo!”. Una lezione di vita che non dimenticherò: una
fede semplice e sincera, di quella “santità della porta accanto” a cui
tanto papa Francesco richiama. Mai una volta che abbia accolto
l’Eucaristia senza prima confessarsi!
Pillon Livio, di anni 95, 9 maggio. Pioniere di Bibione, albergatore,
imprenditore fino “all’osso” e fino all’ultimo. Ha lottato contro il
Covid.19, che non lo ha mai lasciato, tra alti e bassi, tra la voglia di
tornare a casa a “fare qualcosa” anziché restare ad oziare in un letto
d’ospedale. Lucido come pochi a questa età, intraprendente più di
tanti giovani d’oggi, positivo e propositivo sapendo guardare oltre il
momento presente. Come detto da tanti, un “uomo vero”, come ormai
pochi. Amato e rispettato da tutti, indistintamente. Con Lui se ne va un
pezzo della Bibione imprenditoriale, di chi ha saputo sognare in
grande e fare grande Bibione. Le sue analisi, anche di critica verso la
gestione della città e della classe politica, erano lucide ed oneste,
frutto di matura esperienza, di chi poteva parlare perché ormai ne
aveva viste tante e la sua parola era più autorevole. Messa esequiale
lunedì 18 ore 15.00

A tutti e per tutti…arrivederci in cielo!

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
AUDITORIUM PARROCCHIALE E CUCINA
Grazie all’impegno e alla passione del gruppo genitori, a fine
febbraio (prima del blocco spostamenti e lavori) sono stati fatti i
lavori di rifacimento dell’auditorium parrocchiale, che sarà pagato
con le offerte che il gruppo genitori ha e sta raccogliendo tramite
Feste, amicizie, passaparola. Non si tratta di una sala cinema – lo
era -, oggi è un auditorium/un salone parrocchiale: questo è bene
precisarlo anche nel rispetto delle dichiarazioni di conformità.
Perché non più cinema? Perché una volta a Bibione non c’era il
cinema ma non c’erano neppure le TV in tutte le camere, i bar, gli
alberghi, i chioschi…oggi tutto questo c’è ed è venuta meno questo
servizio, se si pensa che appena arrivato nel 2003 il primo assegno
che ho dovuto staccare è stato proprio il passivo del cinema! Sono
cambiati tempi ed esigenze. E la cosa interessante è che ancora
oggi chiamano per un film solo se piove…! Che dire? Bravi e grazie
al gruppo genitori, all’Avis-Aido, al Lions Club, e a quanti in vario
modo hanno contribuito per tale opera.
PARROCCHIA ONLINE
Come accennato nell’editoriale, in questi quasi tre mesi di clausura
forzata la Comunità ha cercato di farsi presente in ogni modo per
cercare di restare uniti e sostenersi nella speranza. Già dal primo
giorno – 25 febbraio – la santa Messa è stata trasmessa via
facebook e qualche giorno dopo, la TV locale Media24 ha chiesto di
poter prendere il segnale e rilanciare la diretta anche per
televisione: questo ha permesso ai nostri anziani e malati ma ormai
a tutti, di poter “partecipare” alla santa Messa e seguire gli altri
eventi spirituali. Non sono mancati poi i “segni di speranza” per le
vie del paese: la processione solitaria con la nostra statua della
Madonna sull’Apecar (evento che è uscito in tutto il mondo,
compresi i mass media americani!), e poi con il santissimo
Sacramento (per due domeniche) e il crocifisso (il venerdì santo). Si
sono sempre tenuti i contatti con gli anziani e malati sia per telefono
che facendo loro visita per portare anche la Comunione. Con i

ragazzi della catechesi, i 5 minuti con l’Amico Gesù alle ore 18.45 di
ogni giorno, per tenere un filo diretto di preghiera in famiglia. E poi
la formazione e devozione spirituale nel pomeriggio, 30 minuti di
incontro, formazione e preghiera. Un grazie a tutti coloro che hanno
contribuito nel permettere e valorizzare tutto questo: da Davide e
Tommaso per le musiche d’organo e i canti liturgici; a Luigino per i
video rilanciati attraverso social; ai rappresentanti delle Istituzioni
per aver sempre collaborato nel poter realizzare i vari eventi; alle
signore delle pulizie che comunque assicuravano la chiesa pulita e
igienizzata, ad Ahmed Giovanni per tutti gli aspetti tecnici e di
assistenza…un grazie a voi tutti per averci sostenuti e seguiti nei
social, partecipando con noi. Grazie.
ANZIANI E MALATI in tempo di Coronavirus
In questi mesi abbiamo cercato di far sentire la nostra vicinanza agli
anziani e malati. Innanzitutto con periodiche telefonate sia da parte
del parroco che dei ministri della Comunione; attraverso le
processioni solitarie, che hanno sempre cercato di privilegiare le vie
lungo le quali si sapeva d’incontrare le loro abitazioni; attraverso il
portare loro la santa Comunione, sempre nel rispetto delle regole.
Infine, grazie alla disponibilità della Direzione del canale Media24
(canale 606), è stato possibile portare la parola del parroco ogni
giorno, tutti i giorni: con il rosario, la santa Messa e la catechesi
pomeridiana. Esperienza che continuerà dal 3 giugno.
BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE…XV edizione, 2020
L’ampio e articolato programma dell’estate, tra spettacoli teatrali,
concerti, conferenze…tutto all’insegna del centenario della nascita di
san Giovanni Paolo II non sarà possibile proporlo a causa del
persistere di condizioni molto restrittive dovute al coronavirus
Covid.19.
Anche il numero delle sante Messe subirà una riduzione, soprattutto
nelle Cappelle, in quanto le necessarie pulizie e igienizzazioni
richiedono tempo, forze e…soldi: concentriamoci allora in parrocchia.
Gli orari sono già pubblicati nel sito internet e di seguito. E di seguito
riportiamo quanto riusciremo a proporre, senza per questo
rinunciare a continuare a guardare all’Avvenire.

SOLENNITÁ DELL’ASCENSIONE
Rogazioni in tempo di Covid-19
Le Rogazioni sono un’antichissima pratica devozionale attraverso la
quale i fedeli invocano dal Signore benedizioni su benedizioni per la
terra, il mare, la città, il lavoro…Uno dei momenti propizi per questa
Esperienza di preghiera è inserito nella settimana che precede
l’Ascensione, quando per tre giorni si percorre il proprio territorio
invocando su di esso la protezione del Dio di ogni benedizione. Si tratta
di un atto pubblico e solenne, dove i fedeli riconoscono Colui che tutto
può: a Lui ci si affida, da Lui s’invoca benedizione. Durante il percorso si
recitano le litanie, affidandoci ai santi, e si asperge il percorso stesso
con l’acqua benedetta. Tenuto conto del clima che stiamo vivendo,
credo opportuno proporre alla Comunità questo momento di
preghiera, seppur “in solitaria” in quanto non sono ammesse le
processioni.
LUNEDI’ 18 maggio
ROGAZIONE DELLA LAGUNA

ROGAZIONE delle acque: percorso lungo i canali della nostra laguna,
fino a sfociare in mare. In battello percorrerò la laguna implorando dal
Signore la benedizione su questa parte della nostra parrocchia,
recandomi fino all’Isola della Madonna (seppur in parrocchia di
Cesarolo), dove molti turisti approdano per affidarsi a Colei che è la
Madonna del Mare. Dalle ore 18.00.
MERCOLEDI 20 maggio
ROGAZIONE DEL MARE E DELLA SPIAGGIA

ROGAZIONE del mare e della spiaggia, il nostro “campo-fabbrica”. In
un mezzo autorizzato, percorrerò il lungo-mare per benedire la
spiaggia e il mare, cuore della nostra economia e garanzia di lavoro
per le nostre famiglie.
VENERDI’ 22 maggio
ROGAZIONE DELLA CITTÁ

ROGAZIONE della città: in auto percorrerò il centro imprenditoriale di
Bibione (Corso del Sole, Corso Europa, via Costellazioni e Viale Aurora),
il centro di Lido del Sole e di Pineda dove operano la gran parte dei
nostri imprenditori. Dalle ore 18.00.

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE, XV edizione – anno 2020
nel 100° della nascita di san Giovanni Paolo II
CELEBRAZIONI IN TEMPO DI CORONAVIRUS-COVID.19
ESTATE CULTURALE, XV edizione
A causa del coronavirus Covid.19, l’intera programmazione estiva non
potrà essere svolta difficile da gestire i flussi e le proposte. La bozza di
programma, già in fase di locandina, viene quindi “lasciata in archivio”.
Manterremo alcuni momenti spirituali come segnalato più avanti.
GR.EST.
Ad oggi non sappiamo ancora quali protocolli vengano richiesti per
avviare l’attività educativa. Da parte nostra siamo pronti, stiamo
lavorando con l’equipe, ma non siamo ancora certi di poter realizzare
questo servizio. Aspettiamo.
VISITA E PREGHIERA PERSONALE
In chiesa si può entrare liberamente per la preghiera personale:
occupare solo i posti indicati liberi. Al termine della preghiera, prima di
uscire, si prega igienizzare il posto occupato con l’alcool posto lungo la
navata della chiesa.
SANTE MESSE FERIALI
I fedeli potranno entrare in chiesa dalla porta centrale occupando i
posti nei banchi così come indicato. Dovranno mantenersi a un metro
di distanza l’uno dall’altro e tenere la mascherina. Nel caso non ci siano
posti liberi, si può restare in piedi all’esterno della chiesa: l’impianto
audio sarà acceso. La santa Messa feriale si celebra solo in chiesa
parrocchiale, alle ore 8.00 e alle ore 19.00.
SANTE MESSE FESTIVE
Le sante Messe festive (sabato e domenica) si celebrano solo
all’esterno della chiesa: potranno eventualmente entrare – fino a un
massimo di 100 persone – esclusivamente persone anziane o con
difficoltà, diversamente non sarà consentito l’accesso. Nel sagrato
della chiesa, attrezzato di ombrelloni, e nel parco, si prega di
mantenere il metro di distanza.

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - BIBIONE
Indicazioni per l’accesso alla chiesa e per le celebrazioni liturgiche

N. MASSIMO DI PERSONE AMMESSE 100 (escluso presbiterio)

RIMANERE A CASA se si ha febbre oltre i 37.5°C o sintomi
influenzali oppure se si è stati in contatto con persone positive a
SARS-COV-2 nei giorni precedenti

EVITARE I CONTATTI FISICI e DI FORMARE GRUPPETTI, dentro e
fuori la chiesa

Indossare sempre la MASCHERINA (senza filtro) COPRENDO BENE
NASO E BOCCA e IGIENIZZARE LE MANI

Entrando e uscendo, mantenere sempre la DISTANZA
INTERPERSONALE di almeno 1,5 m

PRENDERE POSTO SOLO DOVE CONSENTITO a 1 m dagli altri posti,
restandoci per tutta la durata della celebrazione

TENERE CON SE I BAMBINI o PERSONE che necessitano di
ASSISTENZA

LASCIARE LA CHIESA NON APPENA FINITA LA VISITA PERSONALE
O LA CELEBRAZIONE, sempre mantenendo la distanza di sicurezza

Per la Santa Comunione,
ATTENDERE I MINISTRI AL PROPRIO POSTO

SANTE MESSE
CHIESA PARROCCHIALE, santa Maria Assunta
SANTE MESSE FERIALI (dal 18 maggio al 5 settembre)
Da lunedì a venerdì
ore 8.00 (da fine giugno anche al sabato)
Giovedì anche ore 9.00 santa Messa “festiva” dell’anziano.
(dal 4 giugno)
Per agevolare gli anziani affinché
possano partecipare alla Messa seduti
in chiesa e con poca gente, evitando
l’afflusso domenicale
SABATO SERA (dal 23 maggio)
In lingua italiana

Ore 19.00

SANTE MESSE FESTIVE (dal 23 maggio al 30 agosto)
In lingua italiana: Ore 7.30 Ore 9.00 Ore 11.30

Ore 19.00

CAPPELLE, SANTE MESSE FESTIVE (dal 27 giugno al 30 agosto)
Pineda, cappella Sant’Antonio
Lido del Sole, cappella san Pietro
Lido dei Pini, cappella Regina della Pace

ore 9.00
ore 10.30
ore 9.00

SANTE MESSE IN LINGUA STRANIERA
(chiesa parrocchiale, solo se richieste)
Sv.Omsa V Slovenskom Jazku Sobota (SK)
Deuthsche Messe Sonntag
(D)
Msza Sw. Po Polsku
Niedziela
(PL)

20.15 Hodina
10.15 Uhr
godz 20.15

EVENTI STRAORDINARI
Reliquie di san Pio da Pietrelcina
Reliquie di san Giovanni Paolo II
Perdonanza di Bibione (Porta santa)
Solennità dell’Assunta

dal 26 giugno al 5 luglio
dal 16 luglio al 16 agosto
2-16 agosto
15 agosto

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ (dal 3 giugno)
Adorazione eucaristica (dal 18 giugno)
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 22.30
Lectio divina (dal 18 giugno)
giovedì ore 21.15
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 (il rosario inizierà alle 18.20)
Book shop
proposta di un libro alla settimana, di Avvenire e Il Popolo
Reliquie di san Pio da Pietrelcina
dal 26 giugno al 5 luglio
Reliquie di san Giovanni Paolo II
dal 16 luglio al 16 agosto
Perdonanza di Bibione (Porta santa)
2-16 agosto
Solennità dell’Assunta
15 agosto

RUBRICA DI SPIRITUALITÁ IN DIRETTA:

DI TE HA DETTO IL MIO CUORE…

In collaborazione con la TV locale MEDIA24 (canale 606 del Friuli
e Veneto Orientale) continueremo l’iniziativa spirituale “ Di Te ha
detto il mio cuore…”, pur modificando alcuni orari, da LUNEDI’ 3
giugno, mentre le sante Messe domenicali saranno garantite già
con domenica 24 maggio, alle ore 9.00.

Ore 8.00

Santa Messa in diretta

(solo facebook e sito)

IN DIRETTA
TV Media24 (canale 606)
dalla pagina FACEBOOK parrocchia e SITO parrocchiale

Ore 8.30
Ore 9.00

recita del rosario
30minuti di spiritualità:
lunedì: vita e scritti di santi
martedì: pregare i salmi
mercoledì: lectio divina sul vangelo della

domenica
giovedì: santa messa
venerdì: coroncina della Divina Misericordia
Alla domenica, ore 9.00 (dal 24 maggio)
Santa messa

LA SOLIDARIETÁ DELLA COMUNITÁ
La delicata e straordinaria emergenza che si è creata a causa
del Coronavirus Covid.19 ci ha portati a unire le forze e avviare
una collaborazione – felice e fruttuosa - con il Comune e gli
Assistenti sociali per cercare di garantire a tutti il necessario in
questo tempo così incerto: ad oggi, insieme, stiamo assistendo 72
nuclei familiari, attraverso “borse della spesa” e “buoni spesa”. Un
grazie va dato ad alcune realtà imprenditoriali del territorio, e
all’Avis-Aido, al gruppo marciatori, al Lions Club Bibione oltre a
vari genitori che hanno portato borse della spesa in parrocchia.
Cercheremo ora di continuare a tenere monitorata la situazione,
sperando quanto prima che si avvii la stagione turistica, anche
per capire quanti riprenderanno il lavoro e quanti invece
resteranno ancora disoccupati o in cassa integrazione.
Il momento più difficile non è passato, ma deve ancora venire, e
ce lo attendiamo, come tutti ormai sostengono, dal prossimo
autunno. Questo spiega anche perché il gruppo di solidarietà
missionaria ha scelto sì di tenere una finestra aperta sul mondo,
come giusto che sia visto che non possiamo isolarci o far finta
che non esistano i poveri lontani – e che poveri! – ma nello stesso
tempo garantire quanto serve per sostenere quanti avranno
difficoltà dopo l’estate.
Nella pagina seguente troverete il “depliant” missionario di
quest’anno, creato in proprio e molto semplice, per evitare spese
ora non possibili.

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - BIBIONE (VE)
PROGETTI DI SOLIDARIETA’- MISSIONARIA IN TEMPO DI CORONAVIRUS-COVID19
Carissimi,
anche in tempo di coronavirus Covid19,
intendiamo continuare con la solidarietà che ha
contraddistinto la nostra Comunità in questi anni. Pur
rivedendo le priorità alle quali rispondere da “buoni
samaritani” (vedi icona di sfondo), noi desideriamo
esserci per e con gli altri, a cominciare dalle famiglie del
territorio che saranno duramente segnate a causa dei
pochi mesi di lavoro stagionale. Vicino a queste, una
finestra resterà aperta verso le missioni. Sappiamo bene
che ciò che facciamo è una goccia nell’oceano, scriveva
Madre Teresa di Calcutta, ma se questa goccia non ci
fosse, all’oceano mancherebbe. Grazie per quanto
potrete aiutare.

BILANCIO 2004 - 2019
Nell’arco temporale 2004-2019 sono stati raccolti e
distribuiti attraverso canali diretti € 1.132.026,90
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

€ 62.000
€ 53.176
€ 52.803
€ 63.000
€ 55.600
€ 81.033
€ 58.110
€ 58.600

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

€ 60.030
€ 68.890
€ 71.296
€ 86.363
€ 105.217 *
€ 84.896,90
€ 85.691

2019 € 84.691

* compresa colletta pro terremotati Centro Italia

PROGETTI 2020
Famiglie
e necessità del territorio

don Thomas, India

Missioni diocesane in Kenya, con don Romano e don Elvino;
Mozambico, con don Lorenzo e don Loris; Bolivia con don Roberto

Missioni delle suore di Maria
Bambina in Nepal, India, Egitto…

don Bismark, Bolivia

suor Emidia, suora bibionese
della Divina Provvidenza, Brasile

Monasteri di clausura diocesani, i quali sostengono e accompagnano il
nostro impegno di solidarietà con la preghiera

Progetti a sostegno dei giovani che scelgono di andare in missione per fare esperienza missionaria

COME CONTINUARE A SOSTENERE I PROGETTI DI SOLIDARIETA’ MISSIONARIA
• In chiesa è sempre presente una “cassa” destinata a tale scopo
• Bonifico tramite IBAN:
Parrocchia S. Maria Assunta, Bibione Banca Prealpi San Biagio, Bibione
IT27C0890436291051001001344, causale “PRO MISSIONI 2020”
www.parrocchia-bibione.org

SITUAZIONE ECONOMICA
Le mancate entrate hanno riguardato anche la vita della nostra
Comunità cristiana, come per le tante attività commerciali e per
le famiglie senza lavoro. Abbiamo quindi cercato di stringere e di
tagliare, di sospendere i mutui della parrocchia (circa 3.500 euro
al mese) rimandando i pagamenti da marzo 2021.
Situazione banca al 15 maggio:4.577,69 euro
Pagamenti in sospeso:

6.500 euro del nuovo pavimento
dell’auditorium, ma il gruppo
genitori ha già un
cronoprogramma per saldarlo.

Debiti verso terzi:

zero

Mutui:

sospesi fino marzo 2021

IBAN Parrocchia, Prealpi SanBiagio,

IT27C0890436291051001001344

Ora... siccome mi sono segnato il
nome di tutti coloro che dicevano:
"la messa quando riprende... ma i
preti quando si muovono.. i vescovi
che fanno... non possiamo vivere
senza la messa... a messa non si
prende il virus... "Il primo che non
viene a messa...so guai!:
Il don!

Per seguirci e contattarci

www.parrocchia-bibione.org
parrocchiaBibione
parroco bibione
AndreaVena
parrocchia Bibione
parroccchiabibione@gmail.com
043143178

