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NON VERRO' PIU' IN CHIESA !

NEL BENE, PER IL BENE, FACENDO BENE
Si celebra oggi, 24 febbraio, la tradizionale festa delle Associazioni Avis-Aido di Bibione. Perché ritrovarsi per fare festa? Innanzitutto
per stare insieme, per condividere la gioia di “appartenere” a
un’Associazione e, in questo caso, a due Associazioni che si pongono a
servizio. In un tempo in cui è facile isolarsi, pensare a se stessi, non interessarsi agli altri… è bello vedere tanta gente insieme, appassionata da
uno stesso ideale, il “dono”. Non si tratta solo di “donare sangue” o dare
disponibilità di donare, a tempo debito, i propri organi. È molto di più.
E’ esporsi nel bene, per il bene, facendo il bene.
È dire che l’altro mi interessa, ancor di più perché è nel bisogno.
È dire che la logica del dono supera la logica del profitto.
È dire che quanto ho ricevuto si moltiplica donando.
È dire che la vita è più forte della morte.
È dire che si ama anche se non so chi sto amando.
È dire, da credenti, che l’insegnamento di Gesù non resta lettera morta,
ma diventa vita nelle mie scelte, nel mio interessarmi dell’altro, nel mio
dono.
Cari amici donatori di Bibione e agli amici ospiti qui giunti per
questa festa: grazie! Grazie perché abbiamo bisogno di segni tangibili di
gioia e di festa, di disponibilità e di gratuità. Abbiamo bisogno che qualcuno ci dica, con la propria vita, che aiutarsi è bello e rende la vita più
bella. Il Signore Gesù, che ha donato il Suo Corpo e il Suo Sangue (Eucaristia) per la nostra salvezza vi e ci renda sempre lieti e capaci di vivere la
logica del dono, certi che è donando che si riceve.
Noi oggi preghiamo con e per voi!

Un giovane disse al prete :
"Non verrò più in Chiesa! "
Il prete allora rispose: "Ma perché?"
Il giovane rispose:
"Sì. Vedo la sorella che parla male di un'altra sorella;
il fratello che non legge bene; il gruppo di canto che stona;
le persone che durante le messe guardano il cellulare e poi tante
e tante altre cose sbagliate che vedo fare in chiesa."
Gli disse il parroco:
"Va bene. Ma prima voglio che tu mi faccia un favore:
prendi un bicchiere pieno d'acqua e fai tre giri della chiesa
senza versare una sola goccia d'acqua sul pavimento.
Dopo di che, puoi lasciare la chiesa."
E il giovane pensò: "Molto facile! "
E fatto i tre giri come il prete gli aveva chiesto disse:
"Sono pronto, padre."
E il prete rispose:
"Quando stavi girando, hai visto tua sorella parlare male dell'altra?"
Il giovane disse : "No "
Hai visto la gente lamentarsi degli altri?
Il giovane: "No "
Hai visto qualcuno guardare il cellulare?
Il giovane: "No "
Concluse il prete :
"Sai perché? Perchè eri concentrato sul bicchiere
per non rovesciare l'acqua.
Lo stesso vale per la nostra vita.
Quando il nostro obiettivo è nostro Signore Gesù Cristo,
non avremo tempo di vedere gli errori della gente.
Chi esce dalla chiesa a causa delle persone,
non vi è mai entrato a causa di Gesù."

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 23, S. Giuliana
ore 18.00
+ Umberto e Redenta Bettin
+ Dario Puntel
+ Leonardo Bartoli
+ Clementi Giorgio
Domenica 24, VII del tempo ordinario
Ore 9.00
- per anziani e malati
+ Amerina Turetta
+ d. Arduino Biason (4° ann)
ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ donatori Avis-Aido
- donatori Avis-Aido
+ don Arduino Biason (4° ann)
Lunedì 25, S. Cesario
Ore 18.00
+ Vittoria Carollo
Martedì 26, S. Nestore
Ore 18.00
+ Suor Luigina e sr Alessandra
Mercoledì 27, s. Gabriele dell’Addolorata
Ore 18.00
+ def.ti Cestari-Ghiselli
Giovedì 28, s. Romano
Ore 8.00
- per le vocazioni
+ Rino
+ Giampaolo Migotto
+ maria Anna e Umberto
Venerdì 1° marzo, s. Albino
Ore 18.00
+ Assunta e Corrado
Sabato 2, S. Quinto
Ore 11.30
battesimo di Emma De Luisa
di Paolo e Elisa Atzori
Ore 18.00
+ N.N.
Domenica 3, VIII del tempo ordinario
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ Grazia Battisacco

SENZA EUCARISTIA
NON POSSIAMO VIVERE.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ

Recita del S. Rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.45
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e lectio divina
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura
adorazione.
Durante l’adorazione sarà disponibile
un sacerdote per le confessioni.
Coroncina Divina Misericordia:
ogni venerdì ore 17.50
Confessioni: ogni giorno da mezz’ora
prima delle sante messe feriali e festive; durante l’adorazione
Rinnovamento nello Spirito: ogni
martedì ore 20.30 in oratorio, piano
terra.
Ogni terzo giovedì del mese, animazione dell’adorazione eucaristica serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

DEFUNTI
In questi giorni sono tornati alla Casa del Padre:
Gallo Ciro, di anni 79.
Tersillo Catto, di anni 87
Nello Zaccheo di anni 94: i funerali si sono svolti a Torino.
Affidiamo questi nostri fratelli
alla Misericordia di Dio e rinnoviamo ai familiari le nostre sentite condoglianze e fraterna
preghiera.

Comunità in cammino: cosa si farà…
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

JESOLO, FESTA DEI GIOVANI
Come ogni anno, i Salesiani del
Triveneto organizzano la “Festa
dei Giovani”, quest’anno domenica 10 marzo: sarà organizzato
TEATRO SICHAR
un pullman a livello di Unità paSabato 23 e domenica 24 scuola storale per i ragazzi dalla 3^ meteatrale con Jobel Teatro.
dia ai 19 anni, con qualche accompagnatore. Esperienza aperCONSIGLIO PASTORALE
ta anche a catechiste/i. Adesioni
L’Incontro fissato per venerdì 1°
dal don.
marzo, per evitare il moltiplicarsi di
riunioni, viene spostato al 7 marzo,
BENEDIZIONI FAMIGLIE
in
occasione
anche A breve inizierò a visitare le fadell’organizzazione degli impegni miglie dei bambini/e di I elemenestivi.
tare per un saluto, una preghiera,
Oggi, 24 febbraio, nel pomeriggio
incontro del gruppo RnS in auditorium.

FESTA DI CARNEVALE

Ogni anno i genitori sono i protagonisti nell’organizzare la festa di carnevale nel giorno di martedì grasso: ricordo che quest’anno la giornata cade
martedì 5 marzo.

EQUIPE ESTATE
Il tempo sta correndo e diventa quindi
importante incontrarci per verificare
le forze in campo per gestire la prossima estate, con tutte le sue celebrazioni, eventi, incontri, mostre e book
shop…
L’appuntamento, al quale è bene che
siano presenti tutti coloro che intendono/desiderano dare una mano (vecchi o nuovi, fatevi avanti!) è per Giovedì 7 marzo ore 20.30 in oratorio.

la benedizione. Proseguirò fino a
Pasqua. Le famiglie saranno avvisate tramite un biglietto.

SANTA MESSA IN CASA
A partire da fine febbraio inizierò
la celebrazione di sante messe in
casa di anziani e malati impossibilitati a muoversi. Chi è interessato può concordare con il ministro della Comunione.
AGENDA EXTRA PARROCCHIALE DEL
DON
Mercoledì 27, mattina: Ufficio pellegrinaggi; alla sera, Consiglio UP a Fiume Veneto per la visita pastorale.
Giovedì 28, a Forlì per presentare la figura
di Benedetta Bianchi Porro in vista della
beatificazione

VERSO L’ESTATE 2019
La Lettera di Natale 2018 conteneva già buona parte del programma estivo 2019: Testimoni, Concerti, Spettacoli. E pian piano si
stanno completando gli ultimi nominativi. Nel sito della parrocchia il programma viene aggiornato di volta in volta.
Queste le novità che sono andate ad aggiornare il calendario.
“Cappella degli Scrovegni”: torna la mostra sulla Cappella degli Scrovegni, che già aveva affascinato qualche anno fa. Una mostra in scala 1:4,
dove ciascuno può “entrare” e sentirsi parte di questa bellezza.
Mostra Laudato Sì: La mostra “narra” visivamente l’enciclica di papa
Francesco dedicata al Creato. A inaugurarla verrà il S. Em. Cardinale
Peter Turskson, Prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo integrale dell’uomo.
Creato e Vita eterna: a parlare dell’ultimo capitolo dell’Enciclica che in
fondo è l’orizzonte ultimo per il quale c’impegniamo nella custodia della
nostra casa comune che è il Creato, verrà S. Ecc. Arcivescovo mons.
Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia della Vita e assistente spirituale della Comunità di Sant’Egidio.
Per la Festa di Avvenire, sarà ospite LICIA COLO’: una serata tra video e
testimonianze sul Creato e le creature, a cominciare dalle più deboli: il
ruolo dei mass media nel presentare, sensibilizzare ogni realtà.
Premio “Luigi Padovese” quest’anno lo riceverà Sua Eminenza Louis Rapahel Sako, Patriarca di Babilonia (Baghdad)
Per preparare e aiutare per l’estate, CHIUNQUE può partecipare
7 MARZO ore 20.30 in oratorio
per capire CHI FA, COSA FA, DOVE FA un servizio.
Liturgia, carità-missioni, sacrestani, spettacoli,
conferenze, concerti, rinfreschi, pulizie…

CHE FESTA!
Mercoledì 20 febbraio si è celebrata la festa della Comunità: 56 anni di vita e 11 anni della Dedicazione della Chiesa: che festa! Circa 300 alla messa e oltre 160 le persone presenti alla cena
pure il Vescovo è rimasto sorpreso dell’affluenza!
Vorrei partire dalle perplessità. Parliamo tanto di Comunità, molto
ci viene chiesto per proporre, incoraggiare, coinvolgere…beh, se
ripenso alle presenze dei bambini e ragazzi del catechismo e loro
genitori, dov’erano? Non si dica che c’era altro! E nulla vieta di sospendere per una volta all’anno l’allenamento di calcio o chissà
cos’altro…Non sarebbe stata la fine del mondo! Non mi si dica che
era orario di apertura dei negozi: d’inverno a Bibione? Chi voleva
chiudeva prima! Evidentemente non si crede a sufficienza nella
Comunità, allo stare insieme attorno a Colui che solo da valore autentico alla vita. Chiarito questo….
Una bellissima serata, animata dalla nostra corale. Il Vescovo, durante l’omelia, partendo dalla prima lettura, ci ha invitati a guardare alla nostra chiesa quale “luogo dove Dio pone i suoi occhi e si
pone in ascolto di coloro che pregano”. La chiesa quale “Casa di
Dio tra le case degli uomini”: luogo dove noi ci educhiamo alla vita
buona del vangelo che siamo poi chiamati a testimoniare e portare
nel mondo. Non restare chiusi, ricorda il Vescovo: ma uscire, farsi
sentire, far capire che esistiamo come Comunità, con i nostri valori.
Durante la Messa abbiamo ricordato i benefattori defunti e viventi;
e anche don Vincenzo, prossimo ai suoi 50 anni di sacerdozio. Un
bel ritrovarci insieme a conclusione della Visita pastorale.
La serata è continuata al Savoy, con un’ottima e apprezzata cena:
un grazie all’intero personale. Un clima di familiarità e allegria,
d’incontro e di compagnia.
Un grazie a tutti. Perché esserci vuol dire crederci. E crederci insieme, vuol dire possibilità di essere Comunità.

Comunità in cammino: cosa si è fatto
Messa per il malato/anziano
Lunedì scorso si è celebrata la tradizionale Messa in occasione della
memoria della Madonna di Lourdes: durante la celebrazione è stato
amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi. Bella la partecipazione alla Messa delle ore 14.30 (circa 130 fedeli) e una trentina di
persone hanno ricevuto il sacramento dell’Unzione degli Infermi. Al
termine, momento di festa organizzato dalle famiglie dei bambini/e
che quest’anno riceveranno per la prima volta l’Eucaristia.
VISITA PASTORALE
Con la Messa di mercoledì, nella festa della Dedicazione della chiesa,
si è conclusa la Visita pastorale. In questi giorni il Vescovo ha avuto
modo di incontrare, durante una cena, un gruppo di famiglie; ha incontrato i ragazzi del catechismo e, al termine, i loro genitori, stimolandoli nel vivere da protagonisti l’atto educativo della fede, a cominciare dalle piccole cose: il rispetto, la cortesia, il sacrificio…e quindi la
preghiera, la messa. Toccante l’incontro con i malati e i loro famigliari.
Il Vescovo ha incontrato i membri del Consiglio pastorale e per gli affari economici, stimolandoli a non arrendersi di fronte alla fatica di
oggi e al non vedere un ricambio generazionale nel volontariato: restiamo segno, fiamma di una proposta bella! Il Vescovo ha quindi incontrato la Comunità delle suore di Maria Bambina e alcuni residenti
della zona “istriana”, visitando in questo modo anche la zona agricola.
Anche le Istituzioni civili e militari sono state incontrate, accanto a
quelle imprenditoriali, con le quali ci si è confrontati sulla situazione
attuale, constatando una stagnazione di proposte e di lavori sul territorio in un tempo in cui il calo di prenotazioni si fa sentire; lì dove dovrebbero esserci investimenti, non c’è nulla. Si è calcolato che solo Bibione con la sua stagione da’ lavoro a circa 8/10 mila persone: pensando a quante famiglie vivono grazie al lavoro stagionale e al suo indotto, non ci si può permettere di restare fermi. Una visita è stata fatta
anche in Cimitero, fermandosi alla tomba delle suore e di don Arduino, e pregando per tutti i fedeli defunti presenti.

