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IL FLUSSO DELLA VITA DIVINA NELLE NOSTRE VENE 
 

Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi 
poveri, semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; corpo e 
sangue. Ignote quelle mezze parole la cui ambiguità permette ai potenti o ai 
furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così radicalmente uomo, anche 
nel linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, 
attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione esatta delle parole 
così come riportata dal Vangelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo... Al 
primo posto quel verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, come mani 
che si aprono e si tendono. Gesù non chiede agli apostoli di adorare, 
contemplare, venerare quel pane spezzato, chiede molto di più: “io voglio 
essere preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca come pane, 
nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”. Qui 
è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Per diventare ciò che ricevete. 
Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo più ancora che in ciò 
che accade nel pane e nel vino: lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso 
caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, che ci 
incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il 
mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una 
stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza essere diventati 
pezzo di pane buono per la fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto 
uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due 
comandi semplici, li ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: 
prendete e mangiate, prendete e bevete. A che serve un Pane, un Dio, chiuso 
nel tabernacolo, da esporre di tanto in tanto alla venerazione e all'incenso? 
Gesù non è venuto nel mondo per creare nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. 
Vivi della sua vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me 
e io in lui. Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda 
umana, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi, 
le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo e 
poi di sangue, e la casa che si riempie di profumo e parole che sanno di cielo. 
Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando amano, dicono le stesse cose: 
vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo dice a noi. Prima 
che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere con te”. Mi ha cercato, mi 
attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo accogliere e lasciarsi 
amare.        Ermes Ronchi 



SANTE MESSE 
 

Sabato 5, s. Bonifacio 
Ore 8.00  + Ilenio 
Ore 19.00 + Padre Giovanni 
 

Domenica 6, SS. Corpo e Sangue di Cristo  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00 + Pietro Angioi 
 + Giuseppe Parcianello 
 

Lunedì 7, s. Geremia 
Ore 8.00  + Antonio 
Ore 19.00  
 

Martedì 8, s. Fortunato 
Ore 8.00  + Orsolina 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 9, s. Efrem 
Ore 8.00  + Suor Luigina 
 + Rosa 
Ore 19.00 + Guerrino Duò 
 

Giovedì 10, s. Diana 
Ore 8.00  + Settimo 
 + Gerardo 
Ore 19.00  
 

Venerdì 11, S. Cuore di Gesù 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Florindo Mason e famiglia 
 

Sabato 12, Cuore Immacolato di Maria  
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Domenica 13, XI del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  + Antonio Cirillo 
 + Antonio Acanfora 
 + Antonietta 
 + Antonio Palumbo  
Ore 9.00  + Toni 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00 + Aldo Favaro e def. fam Favaro 
 

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, attraverso 
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina 
Facebook “Parrocchia Bibione”.  
 
Il bollettino del 30 maggio è stato stampato in 450 copie. 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Le messe osserveranno i seguenti orari: 
 

Festive, ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;  
 alle ore 10.30 a Bibione Pineda. 
 

Feriali, alle ore 8.00 e alle ore 19.00  
 

Dal 13 giugno la messa domenicale 
sarà celebrata anche nella cappella 
Maria Regina della pace a Lido dei 
Pini, alle 9.00. 
 

Segnaliamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, verrà comunque 
celebrata la santa messa feriale.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

 

Canto delle Lodi: ore 7.40. 
Recita del Santo Rosario: ore 18.15. 
Canto dei Vespri: ore 18.40. 
Adorazione eucaristica  
dal 10 giugno ogni giovedì:  

ore 21.15   > apertura adorazione; 
> lectio divina; 

ore 22.20 > compieta e benedizione 
eucaristica. 

Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
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:  
il lunedì alle ore 20.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

58a ESTATE DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 
Domenica 30 maggio, abbiamo celebrato la 2a giornata di solidarietà 
missionaria. Osvalda, consacrata della Comunità Missionaria di Villaregia, 
ci ha raccontato dei suoi dodici anni in Costa d’Avorio. Tra le varie 
esperienze con il popolo ivoriano, ha condiviso con noi quella drammatica 
della guerra civile, dove però, non sono mancati i segni di grazia e d’amore, 
che si sono dimostrati più forti delle rivalità e della violenza. Le offerte 
raccolte durante l’offertorio sono state di € 5.531,13 e saranno interamente 
destinate a sostegno dei PROGETTI MISSIONARI. Grazie per la generosità 
dimostrata. 
 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
Lunedì 31 maggio, davanti alla statua della Madonna nel parco, abbiamo 
concluso insieme il mese dedicato a Maria con la preghiera del rosario, 
affidando a lei questo momento travagliato della storia e la stagione 
balneare appena avviata.  
Un grazie a chi ha prestato la voce per la preghiera del Rosario e al gruppo 
Salve Regina del RnS per l’animazione del canto. 
 

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI 
Giovedì 3 giugno, abbiamo celebrato il dono grande dell’Eucaristia e con 
la processione abbiamo portato Gesù lungo le strade della nostra città per 
testimoniare la bellezza del suo essere presente tra noi.  
Grazie alla Banda di Vado e al coro parrocchiale per l’animazione. 
 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

GR.EST. 2021, X EDIZIONE 
Lunedì 7 giugno, alle 20.30 in chiesa parrocchiale, incontriamo le famiglie 
che hanno fatto la pre-iscrizione al grest e/o al campo estivo in montagna, 
per presentare loro la proposta educativa e completare l’iscrizione. 
 

NOTTE BIANCA 
Giovedì 10 giugno, alle ore 21.15 iniziano le notti bianche. 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. Alle 
22.20 concluderemo con la preghiera della compieta e la benedizione 
eucaristica. 
 

SANT’ANTONIO 
Domenica 13 giugno, alle ore 21.00, nella cappella di Bibione Pineda 
celebreremo la santa Messa in onore del santo patrono Antonio di Padova.



 

 
 

 

Giovedì 10, 17, 24 giugno  
Ore 21.15-22.30 Notte bianca  

Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
 

Sabato 12 giugno  
Ore 21.15 Concerto d’organo  

All’organo il M° Daniele Mecchia  
 

Domenica 13 giugno  
Ore 21.00 Sant’Antonio di Padova 

a Pineda, s. Messa in onore del patrono  
 

Martedì 22 giugno    
Ore 21.15 Concerto trombe e organo “Lions Club Bibione”  

Gruppo Ensembletrombe FVG  
e all’organo il M° Michele Bravin 

 
Il programma completo degli eventi dell’estate 
può essere consultato nel sito della parrocchia:        

 

 www.parrocchiabibione.org 
 

Nel sito si possono trovare inoltre: 
gli orari delle sante messe, i bollettini parrocchiali,  

il programma settimanale degli eventi… e altro ancora. 

 
CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI MEDIA PARTNER 
 

Diocesi di  
Concordia-Pordenone 


