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NOTTE BEATA IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE 
 

La Veglia Pasquale, madre di tutta la liturgia cristiana inizia al buio: le tenebre 
sbeffeggianti sembrano avvolgere tutto con invincibile arroganza. Tutto 
sembra finito, Gesù è morto e sepolto, il suo progetto sembra fallito. In un 
attimo però le tenebre si trovano a cedere il passo ad una luce 
apparentemente debole e insignificante, quella del cero, che rapidamente 
rischiara l’ambiente, illumina i volti, scalda i cuori.  
Nel cuore della notte di tutte le notti, un antico inno risuona carico di gioia. Il 
silenzio sgomento si trasforma in canto di esultanza.  
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore 
dal sepolcro.  
Di fronte a queste parole penso alla notte che sta avvolgendo il mondo. La 
pandemia prima, la guerra ora. Il male nella sua arroganza sembra di nuovo 
qualcosa di invincibile. La morte sembra avere la meglio. Ma non è così!  
Questa è la notte che ancora una volta ricongiunge la terra al cielo e l’uomo 
al suo creatore! 
Questa è la notte che ancora salva dall’oscurità del peccato e dalla corruzione 
del mondo. 
Questa è la notte in cui ancora di più dobbiamo permettere al Risorto di 
portare la Sua Luce e la Sua Pace nel mondo e nel cuore di ciascuno.  
Ti preghiamo di vero cuore Signore Gesù: il santo mistero di questa notte 
sconfigga il male, lavi le colpe, restituisca l’innocenza ai peccatori, la gioia agli 
afflitti. Dissipi l’odio, pieghi la durezza dei potenti, promuova la concordia e la 
pace.   
 

 

A nome mio, dei consigli parrocchiali, della comunità delle suore,  
di mons. Natale, di don Pawel e dei volontari,  

rivolgo a tutta la comunità e ai turisti l’augurio di una santa Pasqua.  
CRISTO È RISORTO! È VERAMENTE RISORTO!  

Don Enrico 
 

Un grazie particolare ai volontari che nei vari servizi, hanno reso bello e 
fruttuoso il cammino quaresimale e queste feste pasquali! E un grazie carico 
di commozione a tutti coloro che con gesti di carità, generosamente compiuti, 
stanno permettendo di affrontare l’emergenza ucraina e di dare sostegno 
concreto alle oltre 70 persone presenti a Bibione.



 

SANTE MESSE  
 

Sabato 16, Pasqua di Risurrezione 
Ore 21.00  Veglia Pasquale 
 

Domenica 17, Pasqua di Risurrezione 
Ore 9.00  - per gli anziani e gli ammalati 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00 - per i turisti  
    e gli operatori turistici 
 

Lunedì 18 aprile 
Ore 9.00  - per la Comunità parrocchiale 
 + Def. fam. Buttò e Cercato 
Ore 11.00 - per i neobattezzati 
 + Luca e Marcello Ricetto 
 

Martedì di Pasqua 19, s. Emma 
Ore 18.00  + Umberto e Maria Anna 
 + suore def.te di Maria Bambina 
 

Mercoledì di Pasqua 20, s. Adalgisa 
Ore 18.00 + Lorenzo Trevisan 
 

Giovedì di Pasqua 21, s. Anselmo 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
 

Venerdì di Pasqua 22, s. Leonida 
Ore 18.00 + Francesco e Barbara  
 

Sabato di Pasqua 23, s. Giorgio 
Ore 19.00  
 

Domenica 24, II di Pasqua, della Misericordia 
Ore 9.00   
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
 

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, su Media24 
al nuovo canale 77 e all’indirizzo: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
Fino a Pasqua sarà visibile anche 
attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  
 

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.  
 

BATTESIMI 
 

Lunedì 18 aprile alle ore 10.30 
riceveranno il battesimo Skarlet 
Venturini di Raffaele e Galya Topalska e 
Leonida Luca Buffon di Riccardo e 
Tiffany Priolo.  
 

 
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;  
- Generi alimentari a lunga conservazione 
 

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  
 

Grazie all’Associazione Bibionese 
Albergatori per aver contribuito con 
l’acquisto di buoni spesa.



 

LA TOMBA VUOTA SEGNO DI RIPARTENZA PER OGNUNO 
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni cosmici: primavera, 
plenilunio, primo giorno della settimana, prima ora del giorno. Una cornice di inizi, di 
cominciamenti: inizia una settimana nuova (biblica unità di misura del tempo), inizia il 
giorno, il sole è nuovo, la luce è nuova.  
Il primo giorno, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro. Luca si è dimenticato il 
soggetto, ma non occorre che ci dica chi sono, lo sanno tutti che sono loro, le donne, le 
stesse che il venerdì non sono arretrate di un millimetro dal piccolo 
perimetro attorno alla croce. Quelle cui si è fermato il cuore quando 
hanno udito fermarsi il battito del cuore di Dio. Quelle che nel grande 
sabato, cerniera temporale tra il venerdì della fine e la prima 
domenica della storia, cucitura tra la morte e il parto della vita, hanno 
preparato oli aromatici per contrastare, come potevo, la morte, per 
toccare e accarezzare ancora le piaghe del crocifisso.  
Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una 
nuova annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il nome 
prima di tutto: "il Vivente", non semplicemente uno fra gli altri viventi, 
ma Colui che è la pienezza dell'azione di vivere. E poi: "non è qui"! Lui 
c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le cose morte; è dovunque, 
ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non termina con una 
conclusione, ma con una ripartenza. E fuori è primavera. Ecco il cuore 
di Pasqua: il bene è più profondo del male.  Ermes Ronchi 
 

 
Comunità in cammino:  

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

 

LUNEDÌ DI PASQUA 
Lunedì 18 aprile Santa Messa alle ore 9.00 e alle ore 11.00. Alle 10.30 
celebreremo due battesimi. 
 

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 all’organo 
Davide Basaldella. Il concerto ci permetterà di gustare il mistero della Pasqua 
attraverso un itinerario liturgico-musicale. 
Ingresso gratuito con Green Pass rafforzato. 
 

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

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



 


