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SUL GIORDANO GESÙ È NIDO DELLA COLOMBA DEL CIELO 
 

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non 
fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla 
via del cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato che il presente 
non basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la gente è 
spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per 
cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri, dove si alzava una 
voce libera come il vento del deserto.  
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della gente per dire: 
no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa 
consiste la sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché parla al cuore 
del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là parlerò 
al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, 
in cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo.  Sul Giordano la colomba 
del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca 
il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba di Dio. 
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causa-
effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il 
cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica è 
sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne 
scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio 
compiacimento.  
La prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un 
“figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la 
propria specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel 
respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio perché sta 
anche alla fine di tutto.  
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico, 
unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei 
amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, 
amerà il contrario della vita. 
Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non ci è abituale, 
eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia, un fremito 
di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni, ma un Padre 
apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli. 

Ermes Ronchi 
      



SANTE MESSE  
 

Sabato 8, s. Severino 
Ore 18.00   
 

Domenica 9, Battesimo del Signore  
Ore 9.00  + Francesco e Barbara 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Giuliano 
 

Lunedì 10, s. Aldo 
Ore 18.00   
 

Martedì 11, s. Igino 
Ore 18.00   
 

Mercoledì 12, s. Modesto 
Ore 18.00  + Renzo Michelutto 
 + Gabriele e Monica 
 

Giovedì 13, s. Ilario 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
 

Venerdì 14, b. Odorico da Pordenone 
Ore 18.00  + Graziano Serafin 
 + Aldo e def.ti fam. Favaro 
 

Sabato 15, s. Mauro 
Ore 18.00  + Enzo e Laura  
 

Domenica 16, II Tempo Ordinario  
Ore 9.00   
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

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. 
 

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 canale 606 o 97 e all’indirizzo: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
e 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  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì alle ore 17.50 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
 

CATECHISMO 
 

Mercoledì 12 gennaio ci vediamo in chiesa 
secondo i due orari del catechismo, per un 
momento di incontro. 
- ore 14.30: dalla 1a alla 4a elementare 
- ore 15.30: dalla 5a elementare  

alla 2a media.  
 

CAMMINI PER ADULTI DI 
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  

 

Cammino in preparazione alla cresima: a 
partire dal 13 gennaio alle 20.30 per dieci 
mercoledì, presso il Santuario dei frati a 
Portogruaro. 
 

Per il cammino di preparazione al 
sacramento del matrimonio in forania 
saranno proposti quattro percorsi: 
- Concordia S.: dal 22 gennaio 2022 il 

sabato, ogni due settimane, alle 20.30; 
- Portogruaro – S. Andrea: dal 31 gennaio 

al 28 marzo 2022; 
- Lugugnana: dal 18 febbraio al 20 

maggio 2022; 
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14 

settembre al 16 novembre 2022. 
 

Per maggiori info consultare le locandine 
all’ingresso della chiesa, il sito della 
parrocchia, il sito famigliaevitapn.it o 
chiedere a don Enrico.  
Prima di contattare gli organizzatori dei 
vari percorsi è richiesto un incontro con il 
parroco. 



Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

CAMMINO D’AVVENTO E DI NATALE 
Si chiude con questa domenica il tempo di Natale, preparato dal cammino di 
Avvento. Un grande grazie al Signore e a tutti coloro che a vario titolo e in 
vario modo hanno contribuito a rendere belli i momenti celebrativi vissuti 
assieme: i catechisti, coloro che hanno curato la liturgia, gli spazi parrocchiali, 
chi ha donato gli addobbi floreali, i volontari che hanno curato la rassegna 
presepi, il Gruppo Genitori e l'Avis-Aido di Bibione per i doni portati dalla Santa 
Famiglia e dai Magi, per il mercatino delle torte, per il presepe Vivente e per 
la grigliata della vigilia dell’Epifania.  
Il cammino ora riprende il suo ritmo ordinario. In questo tempo in cui ancora 
tante cose non si possono fare, ci dia il Signore la creatività per fare tutto 
quello che è possibile e gustare così il bello di essere comunità. 

 

CONTRIBUTI E GENEROSITÀ 
Il Comune di San Michele al T. in data 16 dicembre ha rilasciato il contributo di 
€10.445 per le attività del Grest realizzate nell’estate 2021. Per lo stesso evento 
è arrivato anche il contributo di € 3.000 dalla Banca Prealpi SanBiagio.  
Ricordiamo che in fondo alla chiesa è stata posta una apposita cassetta per 
le buste di Natale. 

 

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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

CATECHISMO: INCONTRO CON BAMBINI E RAGAZZI  
Mercoledì 12 gennaio, secondo i soliti orari del catechismo si ritrovano in chiesa 
i bambini e i ragazzi per riprendere il cammino di catechesi.  
 

INCONTRI DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 10 gennaio alle 20.30, incontro del Consiglio di Unità Pastorale.  
Lunedì 17 gennaio alle 20.30, incontro di formazione per i catechisti.  
Venerdì 21 gennaio, alle 20.30 incontro di formazione per i lettori a Cesarolo. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTAINI 
Da martedì 18 a martedì 25 gennaio la Chiesa Cattolica, le altre chiese e 
comunità cristiane celebrano la Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. 
Quest’anno la settimana sarà accompagnata dal versetto del vangelo di 
Matteo (2,2): “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti 
qui per adorarlo” .  
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Nata come frutto del Giubileo della Misericordia, la domenica della Parola di 
Dio ritorna annualmente la III domenica di gennaio, il 23 gennaio. Quest’anno 
la vivremo a Bibione con una celebrazione della Parola alle ore 15.00. 



Messaggio. Giornata missionaria, 
il Papa: riprendiamo il coraggio  
dei primi cristiani 

 
Nel giorno dell'Epifania in cui si celebra la Giornata dell'Infanzia Missionaria,  

è stato diffuso il messaggio per la prossima Giornata Missionaria Mondiale  
che cadrà la penultima domenica di ottobre 

 
“Come nessuno può dire: ‘Gesù è Signore’, se non sotto l’azione dello Spirito Santo, così 
nessun cristiano potrà dare testimonianza piena e genuina di Cristo Signore senza 
l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito”.   
 

Ne è convinto il Papa, che nel messaggio per la Giornata missionaria mondiale, che si 
celebra il 23 ottobre 2022 e che viene diffuso oggi, solennità dell'Epifania in cui si celebra 
la Giornata dell'infanzia missionaria, afferma che “ogni discepolo missionario di Cristo è 
chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’agire dello Spirito, a vivere con lui 
nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da lui. Anzi, proprio quando 
ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella 
preghiera”.  
 

“È lo Spirito il vero protagonista della missione”, ribadisce Francesco: “è lui a donare la 
parola giusta al momento giusto nel modo giusto”.  
 

“Continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una nuova stagione dell’azione 
missionaria delle comunità cristiane”, rivela il Papa all’inizio di questo 2022, che celebra i 
400 anni dall’istituzione della Sacra Congregazione de propaganda fide, rivelatasi 
“cruciale per rendere la missione evangelizzatrice della Chiesa veramente tale, 
indipendente cioè dalle ingerenze dei poteri mondani, al fine di costituire quelle Chiese 
locali che oggi mostrano tanto vigore”.  
 

“Ci auguriamo che, come nei quattro secoli passati, la Congregazione, con la luce e la forza 
dello Spirito, continui e intensifichi il suo lavoro nel coordinare, organizzare, animare le 
attività missionarie della Chiesa”, l’auspicio di Francesco, che cita anche Pauline Jaricot, la 
ragazza francese che 200 anni fa ha fondato l’Associazione della Propagazione della 
Fede, e la cui beatificazione si celebra in quest’anno giubilare. 
 

“Pur in condizioni precarie, lei accolse l’ispirazione di Dio per mettere in moto una rete di 
preghiera e colletta per i missionari, in modo che i fedeli potessero partecipare 
attivamente alla missione fino ai confini della terra”, scrive il Papa, ricordando che “da 
questa idea geniale nacque la Giornata Missionaria Mondiale che celebriamo ogni anno, e 
la cui colletta in tutte le comunità è destinata al fondo universale con il quale il Papa 
sostiene l’attività missionaria”.  
 

Infine, il Papa cita il vescovo francese Charles de Forbin-Janson, che iniziò l’Opera della 
Santa Infanzia per promuovere la missione tra i bambini con il motto “I bambini 
evangelizzano i bambini, i bambini pregano per i bambini, i bambini aiutano i bambini di 
tutto il mondo”, e Jeanne Bigard, che diede vita all’Opera di San Pietro Apostolo per il 
sostegno dei seminaristi e dei sacerdoti in terra di missione. “Queste tre Opere missionarie 
sono state riconosciute come “pontificie” proprio cent’anni fa”, ricorda Francesco: “Ed è 
stato pure sotto l’ispirazione e la guida dello Spirito Santo che il Beato Paolo Manna, nato 
150 anni or sono, fondò l’attuale Pontificia Unione Missionaria per sensibilizzare e animare 
alla missione i sacerdoti, i religiosi e le religiose e tutto il popolo di Dio. Di quest’ultima 
Opera fece parte lo stesso Paolo VI, che le diede il riconoscimento pontificio”.  
 

“Auspico che le Chiese locali possano trovare in queste Opere un solido strumento per 
alimentare lo spirito missionario nel Popolo di Dio”, l’augurio finale. 


