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III Domenica di Quaresima – C

LA SUPPLICA DEL SIGNORE: CONVERTITEVI O PERIRETE
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? Quando
la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via
dalla mia casa, da questa terra, come una colomba dall'arca, dove guardavi?
Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel giorno dell'eccidio dei
Galilei nel tempio; ma non come arma, bensì come il primo a subire violenza, il
primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio
è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al pianto del
mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete,
perirete tutti. Non è una minaccia, non è una pistola puntata alla tempia
dell'umanità. È un lamento, una supplica: convertitevi, invertite la direzione di
marcia: nella politica amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa,
nella finanza padrona, nel porre fiducia nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate
mentalità, onesti tutti anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi:
perché questo nostro Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg
gigantesco. Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera più forte della
Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci
implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie
dell'odio e della violenza, piangere con sulle guance le lacrime di quel bambino
di Kiev, gridare un grido che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli
annegati nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli,
o madri mie. Non domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre
un poco anche per te (J. Donne).
Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna dentro i
campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni che vengo
a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono stancato,
taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no
alla misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di lavoro e poi
vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole, pioggia
e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia
in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza
non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in
mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre
il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta
del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato
una manciata di luce.
Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 19, s. Giuseppe
Ore 18.00 - per i papà
+ Toni
+ Lucia e Rodolfo
Domenica 20, III di Quaresima
Ore 9.00 + Benvenuto Onelio Buttò
+ Angelo Lando
+ Rino Benedet
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Franco
Lunedì 21, s. Benedetta
Ore 18.00 + Claudio Soncin
+ def. fam. Soncin-Moretto
Martedì 22 s. Lea
Ore 18.00 + Francesco e Barbara
+ Odorindo, Gabriele, Gianfranco
+ Sandro Scodeller
Mercoledì 23, s. Walter
Ore 18.00 - per la pace
Giovedì 24, s. Caterina di Svezia
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 25, Annunciazione del Signore
Ore 18.00 + Regina e Maria
- secondo intenzione
Sabato 26, s. Emanuele
Ore 18.00 + don Arduino
+ Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica
+ Ilenio
Domenica 27, IV di Quaresima
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

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.

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
Ed anche attraverso la pagina
Facebook “Parrocchia Bibione”.

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
Via Crucis: il venerdì alle ore 17.15
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì, adorazione alle ore 20.30.

Preghiera per la Pace

di San Giovanni Paolo II
Dio dei nostri padri,
grande misericordioso;
Signore della pace e della vita,
Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre
e abbatti l'orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù
ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe
in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l'umanità:
mai più la guerra,
avventura senza ritorno,
mai più la guerra,
spirale di lutti e di violenza,
minaccia per le tue creature
in cielo, in terra e in mare.
In comunione con Maria, la madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili
delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli,
spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.
Amen

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto questa settimana…
ADOLESCENZA: UNA SFIDA EDUCATIVA
La sera di venerdì 18 marzo presso il salone parrocchiale di San Giorgio al
Tagliamento, si è tenuto il primo di due incontri dedicati ai genitori degli
adolescenti. Il tema presentato dal dott. Andrea Neri è stato: “Il miele e l'aceto: la
relazione educativa in adolescenza”.
Prossimo appuntamento: venerdì 1° aprile con la dott.ssa Veronika De Monte.
GR.EST. 2022
Sabato 12 si è incontrato per la prima volta il gruppo dei responsabili del Gr.Est. I
bambini e ragazzi iscritti per il mese di luglio sono 115; 95 quelli iscritti per agosto.
Al campo parrocchiale in montagna si sono prenotati 35 ragazzi!
La programmazione continua domenica 20 marzo. Sabato 2 aprile ci sarà
l’incontro con gli animatori junior per proseguire assieme a loro nella
preparazione delle attività estive.
EMERGENZA UCRAINA
Questa settimana sono stati raccolti per l’emergenza ucraina altri € 600, per un
totale di € 3620! Grazie per la generosità, che oltre a quella in denaro, si mostra
considerevole anche in termini di ospitalità e raccolta di beni di prima necessità.
È possibile fare una donazione, attraverso la cassetta dedicata all’ingresso della
chiesa, oppure, specificando nella causale “Europa/Ucraina”, ai seguenti conti
intestati a Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina (braccio
operativo della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone):
- BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE
AG0, Via Beato Odorico, 27 – 33170 Pordenone
Iban: IT 79 F 08356 12500 000000047207
- POSTE ITALIANE SPA
Sede Centrale di Pordenone, Via Santa Caterina 10 – 33170 PORDENONE
Iban: IT 78 L 07601 12500 001031934605
- BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 001031934605
Venerdì 18 marzo si è tenuto in Comune per la terza volta, il tavolo di
coordinamento per gestire al meglio la situazione di emergenza.
In coordinamento con l’Avis-Aido e la Pro Loco di Bibione vogliamo continuare la
raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini che stanno giungendo a
Bibione. Qui di seguito l'elenco di cosa serve al momento:
- Abbigliamento adulti/bambini (in buono stato e puliti)
- Prodotti per igiene personale e pulizia della casa; pannolini per bambini
- Generi alimentari a lunga conservazione e alimenti per l'infanzia
L’abbigliamento va consegnato presso la sede della Pro Loco e dell’Avis-Aido in
Via Maja (terminal bus).
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

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

CAMMINO FORMATIVO CATECHISTI
Lunedì 21 marzo alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, il quinto incontro del
percorso formativo dei catechisti dell’Unità Pastorale di San Michele.
INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO
Martedì 22 marzo alle 20.30, in canonica si incontra il gruppo missionario per
strutturare insieme la 59a Estate di Solidarietà Missionaria.
CRESIMANDI
Mercoledì 23 marzo i cresimandi incontreranno Alex Zappalà, direttore del
Servizio Missionario diocesano per ascoltare la sua testimonianza.
MERCOLEDÌ CON SAN GIUSEPPE
I mercoledì di marzo durante la preghiera del rosario delle 17.15, rivolgeremo
la nostra preghiera a San Giuseppe, nel mese e nel giorno a lui dedicato.
GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI
Giovedì 24 marzo si celebra la 30a giornata di preghiera e di digiuno per i
missionari martiri. A Concordia S., in cattedrale, la veglia alle 20.30.
CHIESA DI BIBIONE IN ASCOLTO
Giovedì 24 marzo alle 20.30, il Consiglio Pastorale incontrerà i rappresentanti
delle varie categorie imprenditoriali, associazioni/realtà di volontariato e
sportive bibionesi, per un momento di scambio lungo il cammino sinodale che
la nostra chiesa diocesana sta vivendo.
FESTA DEL PERDONO
Sabato 26 marzo alle 15.00, i bambini di terza elementare vivranno per la prima
volta l’incontro con l’abbraccio misericordioso del Padre nel sacramento della
Riconciliazione. A seguire ci sarà un momento di festa con le famiglie!
24 ORE PER IL SIGNORE
Sabato 26 marzo, in occasione dell’appuntamento annuale
della “24 ore per il Signore”, che si celebra tra il venerdì e il
sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, alle ore
16.30 ci sarà un momento di preghiera davanti a Gesù
Eucaristia, con la possibilità di accostarsi al sacramento
della Riconciliazione. Alle ore 17.30 il canto dei vespri e quindi
la benedizione eucaristica.
CAMMINO QUARESIMALE
Domenica 20 marzo animerà la s. messa delle 11.00 il gruppo di 5a elementare.
Come gesto di carità siamo invitati a portare scatolame e passate.
Venerdì 25 marzo animerà la Via Crucis il gruppo di 5a elementare.
Domenica 27 marzo animerà la s. messa delle 11.00 il gruppo di 4a elementare.
Come gesto di carità siamo invitati a portare olio e dolciumi.

PROPOSTE PER IL CAMMINO DI QUARESIMA
PREGHIERA DIGIUNO E ELEMOSINA
Le tre vie del cammino quaresimale. L’esperienza del digiuno è la privazione di
qualcosa che ci costa, non tanto per fare un sacrificio verso Gesù, quanto
piuttosto per prendere consapevolezza della nostra fragilità, del fatto che non
bastiamo a noi stessi. II digiuno insieme alla preghiera permettono al Signore di
venire a saziare la fame più profonda che sperimentiamo nel nostro intimo: la
fame e sete di Dio. Al tempo stesso, il digiuno ci aiuta a prendere coscienza della
situazione in cui vivono tanti nostri fratelli: ecco allora la via dell’elemosina, che
non è dare il superfluo ma ciò che è necessario per il bene dei fratelli.
ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica
per prepararci insieme alla Pasqua. Ogni domenica un determinato gruppo di
ragazzi animerà la celebrazione delle ore 11.00, secondo il seguente calendario:
Dom 20 marzo -> 5 elementare
Dom 3 aprile -> 3 elementare
Dom 27 marzo -> 4 elementare
Dom 10 aprile: -> 1-2 elementare
Alla messa delle 11.00 i ragazzi avranno modo di vivere la Liturgia della Parola a
loro misura.
GESTO DI CARITÀ
Insieme alla cassetta “Un pane per amor di Dio” a sostegno dei progetti
missionari diocesani, tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a
partecipare ad un gesto comune di carità concreta, portando alla messa un bene
di prima necessità per le famiglie della nostra Unità Pastorale in difficoltà
economica:
3a domenica di Quaresima (20 marzo): scatolame e passate;
4a domenica di Quaresima (27 marzo): olio e dolciumi;
5a domenica di Quaresima (3 aprile): prodotti per la pulizia e l’igiene personale.
VIA CRUCIS
Nei venerdì di quaresima vivremo la pratica della Via Crucis, importante percorso
spirituale che ci permette di meditare sul sacrificio d’amore compiuto da Gesù.
Ritrovo in chiesa dalle 17.15 alle 17.50. Ogni venerdì sarà animata da un gruppo
del catechismo secondo questo ordine:
25 marzo: 5 elementare
1° aprile: 1 media
Venerdì 8 aprile, ore 15.30, in Valgrande: 2-3 media
Ci saranno anche due appuntamenti serali (ore 20.30): 8 aprile, 15 aprile.
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Attraverso il bollettino, la pagina Facebook della parrocchia e i gruppi WhatsApp
verrà proposta una preghiera da recitare in famiglia prima del pasto domenicale.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Per i ragazzi le confessioni saranno il mercoledì in piccoli gruppi durante l’orario di
catechismo:
Mer 23 marzo -> 5 elem
Mer 30 marzo -> 1 media
Mer 6 aprile: -> 2 media
Per la comunità parrocchiale e i giovani, lunedì 11 aprile alle 20.30
Per gli adolescenti, mercoledì 13 aprile alle 20.00 a Cesarolo.

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA

Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
3. CORAGGIO DI CAMBIARE: CHIESA IN USCITA

L’irruzione del Coronavirus ci ha sorpresi tutti per il carico di dolore che ha
provocato, la sofferenza e la paura che ancora stanno mettendo alla prova
la nostra capacità di sognare in grande e minando le nostre sicurezze di un
futuro migliore. Stiamo vivendo un cambiamento d’epoca che non può
lasciare troppo quieti, al contrario ci chiede di avere quella prontezza a
rimetterci in cammino, senza pretese, senza ideologie, con la fiducia che ci
viene dalla Parola di Gesù: «io sono con voi fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).
Cambiamento d’epoca che vive anche la Chiesa, come istituzione e nelle sue
espressioni di popolo di Dio (personale, parrocchiale e diocesana). Questa
situazione, paradossalmente, ci sta aiutando a recuperare con più passione e
attenzione la sfida di essere ancora di più la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa
che nasce e vive in un luogo ben preciso, la casa tra le case, la fontana del
villaggio, dentro una trama di relazioni, in un cammino che si incarna in una
storia e si traduce nel vissuto concreto delle persone. Da qui dobbiamo partire
per far rinascere e per riscoprire il protagonismo di tutto il popolo di Dio nella
Chiesa, a partire dall’essere comunità. Una sfida che ci deve provocare nel
recuperare con maggior consapevolezza la priorità dell’evangelizzazione. È
necessaria una nuova evangelizzazione. Questo è il rinnovamento che siamo
chiamati ad attuare nella nostra Chiesa diocesana e nelle nostre comunità
parrocchiali. Il compito prioritario dell’Assemblea sinodale sarà tracciare un
cammino per riannunciare il Vangelo ai nostri giorni, ricercando con originalità
nuove strade e nuove opportunità di annuncio. Siamo invitati ad essere una
Chiesa capace di ‘osare’ l’annuncio del Vangelo, sempre, in ogni ambito,
opportune et importune. Sia all’interno della Chiesa, aiutando i fedeli a rendere
ragione della propria fede, che all’esterno, nel mondo, con la consapevolezza,
come ci dice Gesù, che “voi siete il sale della terra…voi siete la luce del mondo”
(Matteo 5,13.14). Il glorioso passato di un certo tipo di cristianità trionfante è
stato crocifisso dalla storia, mettendo in crisi il nostro modello di Chiesa e in
particolare delle Chiese occidentali. Duemila anni di storia si vedono! Assieme
a molte realtà buone e preziose, fonte di speranza per tutti, alcune esperienze
che sembrano strutturali e intoccabili, manifestano, dietro una facciata
rassicurante, degli scricchiolii allarmanti, che non possono più essere
sottovalutati, anche nella nostra diocesi e nelle nostre comunità parrocchiali:
- crollo della partecipazione alla celebrazione domenicale. In diocesi la
frequenza ai aggira, in media, sull’11-12%; in alcune zone non più dell’8-9%.
In questo tempo di Covid la percentuale si è notevolmente abbassata!;
- quasi totale assenza della comunità cristiana nella vita delle giovani
generazioni;
- scarso coinvolgimento dei genitori nel processo di generazione e
trasmissione
della fede dei figli, come sintomo di un disinteresse globale sul ruolo educativo
degli adulti;

- principi e valori cristiani ignorati da molti dei battezzati;
- riduzione delle vocazioni al matrimonio cristiano, al sacerdozio e alla vita
consacrata.
Difficile immaginare un futuro se la Chiesa non si trasforma imboccando la
via del rinnovamento e della riforma. E’ necessaria un’opera radicale di
ristrutturazione che aiuti a cambiare decisamente il passo. Proprio perché i
tempi sono cambiati è necessario ripensare alla proposta pastorale, allo stile
e al funzionamento delle parrocchie.
Siamo di fronte ad un passaggio difficile che la Chiesa e le nostre comunità
cristiane devono compiere: da una parrocchia che trasmette la fede ad un
popolo di credenti, ad una parrocchia e ad una pastorale che hanno il compito
evangelico di generare alla fede i molti che non (ri-)conoscono più Gesù Cristo
come il vivente. Siamo giunti ad una svolta che interpella ciascun battezzato
a fare la propria parte perché la fede risplenda nel nostro tempo con la sua
inesauribile forza di umanità e di pace per tutti. L’Assemblea Sinodale vuole
essere un cammino per diventare discepoli del Maestro Gesù, il quale uscì
lungo le strade del mondo per incontrare ogni situazione umana e, donando
se stesso, portare la sua umanità riconciliata con Dio e con i fratelli per dare
la vita in abbondanza. Questo implica che anche noi vogliamo vivere il nostro
essere Chiesa in costante movimento in uscita per essere aperti e missionari,
come lo è stato Lui. Come ci ricorda Papa Francesco, “la Chiesa in uscita è la
comunità dei discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono,
che accompagnano, che fruttificano e festeggiano”, cioè una Chiesa che “sa
fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro,
cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi”
(Evangelii Gaudium).

CHIESA IN ASCOLTO!
Ti chiediamo di spendere QUALCHE MINUTO del
tuo tempo per rispondere a un questionario.
Come comunità cristiana di Bibione abbiamo a
cuore la tua opinione. Su invito di papa Francesco,
ci stiamo interrogando su come migliorare il nostro
modo di operare, per essere più efficaci nella
trasmissione del Vangelo. Anche tu, se lo vuoi, puoi
essere ARTEFICE del FUTURO delle nostre
PARROCCHIE con la tua OPINIONE!
Scansiona il QR code qui a fianco, oppure usa il foglio che trovi in chiesa,
compilalo e riponi il foglio compilato nell’apposita cassetta all’ingresso
della chiesa oppure nella cassetta al bar.

La prenotazione fa fatta entro il 26 marzo in sacrestia

