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Assunzione della Beata Vergine Maria

SOLENNITÀ dell’ASSUNZIONE della
BEATA VERGINE MARIA
Patrona di Bibione
DOMENICA 15 AGOSTO ore 21.00
Santa Messa internazionale presieduta
da S. Ecc. Mons. Giuseppe Pellegrini
Segue processione al mare
Al termine, fuochi d’artificio
offerti dalla Città di Bibione

Dalle Parole di Papa Francesco,
Angelus 15 agosto 2020
Quando l’uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa:
«Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità». In effetti,
l’umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi, nell’Assunzione di Maria
in Cielo, celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha
poggiato i piedi in paradiso: non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo,
con tutta sé stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è stato il grande
balzo in avanti dell’umanità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da
fratelli sulla Terra. Ma che una di noi abiti in Cielo col corpo ci dà speranza:
capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro
corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà perduto! In Maria la meta è raggiunta e noi
abbiamo davanti agli occhi il motivo per cui camminiamo: non per conquistare le
cose di quaggiù, che svaniscono, ma per conquistare la patria di lassù, che è per
sempre. E la Madonna è la stella che ci orienta. Lei è andata prima. Ella, come
insegna il Concilio, «brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il
Popolo di Dio in cammino» (Lumen gentium, 68).
Che cosa ci consiglia la nostra Madre? Oggi nel Vangelo la prima cosa che dice è:
«L’anima mia magnifica il Signore» (Lc 1,46). Da qui scaturisce il Magnificat, da qui
nasce la gioia: non dall’assenza dei problemi, che prima o poi arrivano, ma la gioia
nasce dalla presenza di Dio che ci aiuta, che è vicino a noi. Perché Dio è grande. E
soprattutto, Dio guarda ai piccoli. Noi siamo la sua debolezza di amore: Dio guarda
e ama i piccoli.
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SANTE MESSE
Sabato 14, s. Massimiliano M. Kolbe
Ore 8.00 + Andreina, Lidia
Ore 19.00 + Virginia, Lucia, Franca, Pietro
+ Vittorio, Giovanmaria
+ Teresa e Marco. + Assunta
+ Roberto Berno
+ Antonio D’Angiolillo 15° ann.
Domenica 15, ASSUNZIONE B. V. MARIA
Ore 7.30
+ Pietro e Leonardo
+ Giovanna e Gino
Ore 9.00 + Bruno Favaro
+ Lara Geo e cognate
+ Lina
+ Vittoria
+ Rosa
+ Giuseppe e Onorino Lucchese
+ Giuseppe e Maria Manente
- Loris e Sandro
+ Def. fam. Battiston
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 21.00 - per la Comunità, i turisti,
gli operatori turistici, volontari
Lunedì 16, s. Rocco
Ore 8.00 + Def. fam. Felice Gitti
Martedì 17, s. Giacinto
Ore 8.00
Ore 19.00 + Umberto e Maria Anna
+ Santo e Maria
+ Silvana e Gino
Mercoledì 18, s. Elena
Ore 8.00
Ore 19.00 + Sonia e Luciano
+ Anna Basso
+ Ermenegilda Toneatto
+ Don Giuseppe, Agostino, Maria
Giovedì 19, s. Giovanni Eudes
Ore 8.00 + Antonio Chisci
Ore 19.00 + Alda Parise
+ Dorindo Michelutto
Venerdì 20, s. Bernardo
Ore 8.00 + Francesco e def. fam. Digiovanni
Ore 19.00 + Antonio e Giuseppe
Sabato 21, s. Pio X
Ore 8.00 + Vincenzo e def. fam. Digiovanni
Ore 19.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica, d. Arduino
+ Vittorio, Maddalena
+ Pietro, Faustino.
+ Luigia
Domenica 22, XXI del Tempo Ordinario
Ore 7.30
+ Maria e def. fam. Cordone
Ore 9.00
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
Ore 21.00 - per i volontari

DIRETTA TV e STREAMING
La Santa Messa domenica 15 e la Chiusura
della Porta Santa lunedì 16, verranno
trasmesse in diretta alle ore 21.00 su
Media24 al canale 606 o 97 e all’indirizzo
internet: https://www.twitch.tv/media24tv

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 22.25 > compieta;
ore 01.00 > 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.
5a PERDONANZA DI BIBIONE
Per ottenere l’indulgenza plenaria dal 2
al 16 agosto, è necessario:
- la Confessione sacramentale, celebrata nel
periodo che include gli otto giorni precedenti e
successivi, per tornare in grazia di Dio;
- partecipare alla Messa e alla Comunione
eucaristica nello stesso arco di tempo;
- varcare la Porta Santa, rinnovare la
professione di fede mediante la recita
del Credo, per riconfermare la propria identità
cristiana e recitare il Padre Nostro per
riaffermare la propria dignità di figli di Dio,
ricevuta nel Battesimo;
- recitare una preghiera secondo le intenzioni
del Papa, per riaffermare la propria
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e
centro visibile di unità è il Romano Pontefice.

Il bollettino dell’8 agosto è stato stampato in 900 copie

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
58a ESTATE DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Domenica 8 agosto, abbiamo celebrato la 4a giornata di solidarietà
missionaria. Padre Tonino dei missionari Comboniani ci ha raccontato la sua
esperienza in terra di missione. Le offerte raccolte sono state pari a € 13.380 e
saranno interamente destinate a sostegno dei PROGETTI MISSIONARI. Grazie
per la generosità dimostrata!
Dal 1° gennaio 2021 ad oggi sono stati raccolti € 42.465,68!
SENTIRSI BENEDETTA
Lunedì 9 agosto, in occasione dell’ostensione delle reliquie di beata Benedetta
Bianchi Porro, la compagnia GardArt ha proposto una lettura teatrale che ci
ha permesso di entrare con grande emozione nella vita di beata Benedetta,
cogliere la grandezza dell’opera di Dio a cui lei ha aderito, non senza lotta e
combattimento, con la gioia di chi sapeva che, nonostante i patimenti, aveva
nel Signore il suo tutto. Un grande grazie a Gianluigi La Torre e a Laura
Gambarin.
GRAZIE DI VERO CUORE A…
Gelateria Croccantino, Pizzeria da Paolo, Hotel la Pergola, Villaggio Internazionale,
Hotel Alla Terrazza, Hotel Di Giovanni.

Comunità in cammino:

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

CONCLUSIONE DELLA PERDONANZA DI BIBIONE
Lunedì 16 agosto si conclude la 5a Perdonanza di Bibione. Alle ore 21.00 sarà
recitato il rosario nel parco della chiesa. Durante la preghiera i sacerdoti sono
disponibili per le confessioni. Al termine del rosario e delle confessioni,
compiremo l’ultimo passaggio attraverso la Porta santa.
Non ci saranno celebrazioni in nessuna chiesa la sera, solo il mattino alle 8.00
in chiesa parrocchiale e a Pineda.
CONCERTO
Martedì 17 agosto alle ore 21.15, in chiesa parrocchiale, l’appuntamento
settimanale con la musica. All’organo Samuele Zamparo. È necessaria la
prenotazione attraverso il link che si trova nel sito: www.parrocchiabibione.org
NOTTE BIANCA
Giovedì 19 agosto, 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 all’1.00 di notte.
MESSA IN SPIAGGIA
Domenica 22 agosto, alle ore 21.00 S. Messa presso l’area attrezzata del
Villaggio Internazionale, animata dal coro The Colour of Gospel.

Lunedì 16 agosto 5a PERDONANZA DI BIBIONE
Ore 21.00
Chiusura Porta Santa
con il Vescovo Giuseppe
Martedì 17 agosto
Ore 21.15
Concerto d’organo I chiesa parrocchiale
Con Samuele Zamparo
Giovedì 19 agosto
Ore 21.15-1.00 Notte bianca I Chiesa Parrocchiale
Lectio divina, adorazione eucaristica, disponibilità di confessori
Domenica 22 agosto
Ore 21.00
S. Messa in Spiaggia

(Zona Villaggio Internazionale/Terme)

Anima il coro “The Colour of Gospel”
Lunedì 23 agosto
Ore 21.15 Spettacolo teatrale I Arena parco chiesa parrocchiale
“Pierre e Mohamed. Un cristiano e un Musulmano amici. Fino
alla morte. Insieme” a cura di EMI con AIRCAC
Martedì 24 agosto
Ore 21.15 Concerto I chiesa parrocchiale
39° festival Internazionale di Musica di Portogruaro.
Ouverture - “Aspettando il festival…".
Con l’Accademia d’Archi ARRIGONI

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
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