Bibione guarda all’Avvenire, 2019 - XIII edizione
E…state responsabili!
La cura del Creato è cura di te.
Giovedì 15 agosto
ASSUNTA
Sante messe secondo
l’orario.

Venerdì 16 agosto
Chiusura Porta santa

Ore 21.00, santa Messa
presieduta da S. Ecc.
mons.
Giuseppe
Pellegrini.
Segue processione al
mare
accompagnata
dalla banda di Vado.

Ore 19.00 (sospesa)

In Bibione le Messe della
sera sono tutte sospese.
Diretta TV su Media24,
canale 606
Martedì 20 agosto
XI stagione organistica
bibionese
Concerto a 4 mani
M° Basaldella Davide
M° Pez Alberto
Ore 21.15, chiesa
parrocchiale

Ore 8.00 santa messa

Ore 21.00 recita del rosario
nel parco della chiesa e
disponibilità di confessori.
Segue passaggio della
Porta santa e chiusura; al
termine
il
Vescovo
impartirà la benedizione

Giovedì 22 agosto
Notte bianca
Ore 21.15, proposta di
lectio divina, adorazione
eucaristica e disponibilità
di confessori.
Fino ore 23.00

Domenica 18 agosto
Messa in spiaggia
Ore 21.15, s. Messa in
spiaggia
(fronte
Campeggio
Internazionale, accanto
alle terme)
Animata dal coro The
Colour of Gospel
Presiede S. Ecc. mons.
Giuseppe Pellegrini

Lunedì 26 agosto
Festival della Musica
In collaborazione con
Santa Cecilia Portogruaro
Laboratorio di Musica
da Camera
Carlo
Teodoro,
violoncello e maestro
concertatore.
Ore
21.15,
chiesa
parrocchiale
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Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì…
L’assunzione in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divino accordato
alla Santa Madre di Dio per la sua particolare unione con Gesù. Maria
sempre andava con il Figlio: andava dietro a Gesù e per questo noi
diciamo che è stata la prima discepola. L’esistenza della Madonna si è
svolta come quella di una comune donna del suo tempo: pregava,
gestiva la famiglia e la casa, frequentava la sinagoga... Ma ogni azione
quotidiana era sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul
Calvario questa unione ha raggiunto l’apice, nell’amore, nella
compassione e nella sofferenza del cuore. La Chiesa oggi ci invita a
contemplare questo mistero: esso ci mostra che Dio vuole salvare
l’uomo intero, cioè salvare anima e corpo. Servire Dio soltanto con il
corpo sarebbe un’azione da schiavi; servirlo soltanto con l’anima
sarebbe in contrasto con la nostra natura umana. Un grande padre
della Chiesa, verso gli anni 220, Sant’Ireneo, afferma che «la gloria di
Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione di Dio.
Se avremo vissuto così, nel gioioso servizio a Dio, che si esprime anche
in un generoso servizio ai fratelli, il nostro destino, nel giorno della
risurrezione, sarà simile a quello della nostra Madre celeste. Preghiamo
Maria perché, con la sua materna intercessione, ci aiuti a vivere il
nostro cammino quotidiano nella speranza operosa di poterla
raggiungere un giorno, con tutti i Santi e i nostri cari, tutti in paradiso.
(Papa Francesco, 2018)

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 10, s. Lorenzo
Ore 19.00
+ Emo-Armida
+ Aurelio Seminara
+ Anna ed Egidio
Domenica 11, XIX del tempo ordinario (S. Chiara)
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
+ Antonio Selvaggi
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
+ Sr. Luigina
+ Francesca Michieli
+ Antonio Aldo Cicuto (8° ann)
Ore 19.00
+ Edoardo e Katina
Ore 21.00
- per i turisti
Lunedì 12, s. Ercolano
Ore 8.00
+ Rosa
Ore 19.00
+ Anna e Mary
Martedì 13, beato Marco d’Aviano
Ore 8.00
+ Antonio, Francesco
+ Alberto e Giulia
Ore 19.00
+ Orlando Bottacin
+ Aldo Favaro
+ def.ti Favaro e Corradin
+ def.ti Famiglia Azzan
Mercoledì 14, S. Massimiliano Kolbe
Ore 8.00
- per i cristiani perseguitati
Ore 19.00
+ Antonio D’Angiolillo
+ Geremia
+ Eugenia Cecchin
+ don Franco Fegorin
+ Angelo Furlan
Giovedì 15, Assunzione della B.V. Maria
Ore 7.30
- N.N.
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
+ Assunta, Sante Bortolussi
+ Assunta, Velia, Celestina
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
Ore 21.00
- per la Comunità, i turisti,
gli operatori turistici
Venerdì 16, s. Rocco
solo ore 8.00
+ Umberto e Maria Anna
ore 21.00
chiusura Porta santa

PROPOSTE SPIRITUALI
Chiesa parrocchiale

Da lunedì a sabato
Ore 7.45 recita delle Lodi
Ore 18.15 recita del rosario
Ore 18.45 recita dei Vespri
Il martedì:
ore 21.00: Incontro di preghiera
animato dal Gruppo Rinnovamento
nello Spirito (Cappella a Lido dei Pini)
Il giovedì:
ore 17.30-18.30 adorazione
eucaristica
ore 18.30 canto dei vespri
ore 21.15 notte bianca: lectio divina
sul vangelo della domenica. Segue
notte di adorazione e confessioni fino
alle ore 8.00 del venerdì.
Il venerdì
ore 18.15 recita del rosario
ore 18.50 recita della Coroncina della
divina Misericordia

DEFUNTI
Martedì è tornata alla Casa del Padre
Santa Desidera Valvason, ved. Buttò,
di anni 94, mamma della maestra
Leonora.
Nell’affidarla
alla
Misericordia di Dio, desideriamo
rinnovare vicinanza e preghiera ai figli
Leonora e Livio. Un forte abbraccio
speciale a Leonora, nostra catechista.
Non dimentichiamo che Desidera, con
suo marito Graziano (morto 9 anni fa),
hanno gestito il bar parrocchiale per
vari anni. Il Signore li ricompensi di
tutto.

VENERDI 16 agosto ’19
Sante Messe solo al mattino:
ore 8.00 in parrocchia
ore 8.00 a Pineda
ore 17.30 i sacerdoti sono a S. Giorgio
per la festa patronale con il Vescovo.
Ore 21.00 recita del santo rosario nel
parco della chiesa e chiusura della
Porta santa.

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA
Patrona di bibione
Ore
21.00,
santa
messa
internazionale presieduta da S.
Ecc. mons. Giuseppe Pellegrini.
Segue processione al mare con
fiaccolata, accompagnata dalla
banda di Vado.
Al termine, fuochi d’artificio
offerti dalla Città di Bibione.

CHIUSURA
DELLA PORTA SANTA
Venerdì 16 agosto ore 21.00

Ore 21.00: recita del rosario nel
parco della chiesa.
Disponibilità di sacerdoti per le
confessioni
(confesseremo
finché ci saranno penitenti)
Al termine del rosario e delle
confessioni,
processione
attraverso la Porta santa. Per
ultimo varcherà la Porta santa il
vescovo Giuseppe, il quale,
dopo la preghiera di lode,
chiuderà la Porta santa, che sarà
riaperta il prossimo anno.

