Bibione guarda all’Avvenire, 2019 - XIII edizione
E…state responsabili!
La cura del Creato è cura di te.
Lunedì 29 luglio
Spettacolo

Martedì 30
Concerto

Chiara e Francesco.
Musical teatrale a cura
del gruppo
Controcorrente

VII Festival Coro-Organo
“Lions Club Bibione”

Arena Parrocchiale
Ore 21.15

chiesa parrocchiale
ore 21.15

Venerdì 2 agosto

Venerdì 2 agosto
PERDONO DI BIBIONE

La chiesa parrocchiale
resterà chiusa
fino alle ore 21.00
quando sarà aperta la
Porta santa e celebrata
la santa Messa della
Divina Misericordia.

Gruppo Vocale Viriditas,
dirige F.P. Geretto

Giovedì 1° agosto
Notte bianca del
PERDON D’ASSISI
Ore 21.15 lectio divina
sul
vangelo
della
domenica, segue notte di
adorazione
e
confessioni.
Fino ore 02.00

CAMMINIAMO INSIEME….
Bollettino parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta, Via Antares, 18 Bibione
Anno XVI/29, 28 luglio 2019 tel. 0431-43178, cell. 349-1554726
Il numero del 21 luglio è stato stampato in 1200 copie. Rimaste 39
www.parrocchiabibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook: parrocchia bibione
twitter: parroco bibione
instagram: Andrea Vena

IBAN Parrocchia, IT 14 U0896536291005001001344

APERTURA DELLA PORTA SANTA
III Perdonanza di Bibione

È concessa l’indulgenza
plenaria del Perdon
d’Assisi

Ore 21.00 Apertura della
Porta santa e avvio
III edizione della
Perdonanza bibionese.
S. Messa presieduta
da S.Em. il Cardinale
Fernando Filoni.
Diretta televisiva
su Media24, canale 606

VENERDI 2 AGOSTO ore 21.00
Presiede la celebrazione eucaristica
S. Em. Il Cardinale Ferdinando Filoni
É concessa l’indulgenza plenaria di Bibione
Continua pagine interne

PERDONO DI ASSISI
In parrocchia il perdono d’Assisi con annessa
l’indulgenza plenaria sarà celebrato:
domenica 28 luglio e
giovedì 1 agosto (fino a venerdì 2 ore 02.00)

Il Perdono d’Assisi è il dono che san Francesco ottenne dal papa
per quanti avrebbero varcato la porta della Porziuncola. Privilegio che
nei secoli verrà poi esteso a quanti avrebbero visitato una chiesa
parrocchiale, impegnandosi a confessarsi.
Nella chiesa parrocchiale di Bibione, santa Maria Assunta, il
“perdon d’Assisi” sarà concesso nei giorni
28 luglio e il 1° agosto durante la notte bianca (fino ore 02.00)
Il 2 di agosto la chiesa parrocchiale resterà chiusa in attesa
dell’apertura della Porta santa alle ore 21.00 per l’avvio della III
Perdonanza di Bibione.

ELEGANZA NEL DETTAGLIO
Le 8 Messe in diretta da Bibione
Si concludono con oggi le dirette televisive delle Messe su TV2000 e
Rete4. Una “maratona” che la Comunità cristiana ha accettato dopo un
confronto tra i vari membri dei Consigli parrocchiali, tenuto conto che si
sarebbero dovuti cambiare gli orari delle Messe, e dopo aver consultato le
categorie imprenditoriali per il dovuto supporto informativo e di accoglienza.
L’esperienza si è rivelata bella e costruttiva, a cominciare dai nostri
anziani e malati, i quali hanno avuto la gioia di poter seguire in diretta le Messe
dalla “loro chiesa” e ricevere anche la santa Comunione. Di particolare rilievo gli
echi che mi sono giunti da parte di molte persone, tra i quali anche molti anziani,
che durante la settimana chiamavano o scrivevano per e-mail, messenger,
facebook… per ringraziare o commentare: riconosco che si è trattato di un
autentico ministero/servizio di “ascolto”, di “compagnia”, di “conforto”. A
testimonianza di quanto la Messa sia seguita e sia di grande utilità spirituale per
tanta gente.
Un grazie lo esprimo ai tanti volontari della Comunità per essersi resi
disponibile per le liturgie che si sono andate moltiplicando. Siamo riusciti a
garantire l’alternanza di 24 lettori alle Messe, il che significa che tutti hanno
avuto modo di svolgere tale servizio, e nessuno ha letto due volte: segno di
quanta gente c’è in parrocchia a servizio della Parola di Dio! Bello!
Un grazie alla Città per l’accoglienza e la disponibilità assicurata e
dimostrata nei riguardi delle troupe televisive, le quali non solo hanno
ringraziato, ma si sono stupiti e complimentati per il contesto di Bibione, per la
sua pineta, le sue piste ciclo-pedonali e per i suoi ambienti siano essi alberghi,
agenzie, campeggi, ristoranti…La troupe mi ha segnalato, e desidero
evidenziarlo perché non l’avevo mai sentito: Bibione e i suoi locali sono “eleganti
e raffinati nel dettaglio”. Si tratta spesso di alberghi e ristoranti aperti solo
d’estate, o comunque per sei-sette mesi: talvolta chi è aperto tutto l’anno non
ha questa cura. Complimenti!
A noi tutti, ora, lavorare affinché impariamo a promuove questo
patrimonio insieme, in tutta la sua forza, direi, in tutta la sua bellezza!
Grazie alle troupe televisive per il servizio prestato, per la piena
collaborazione dimostrata e per la puntuale cortesia. A tutti, buon lavoro.
d. Andrea

Comunità in cammino: vita di Comunità…
QUESTA SETTIMANA…

VIAGGIO CULTURALE-RELIGIOSO
19-28 ottobre 2019

Da Berlino (D, dove si arriva in
aereo,

per

poi

proseguire

in

pullman fino a casa), a
Berlino (arrivo in aereo e visita
centro città): segue trasferimento
in Polonia.
Gorzow-Zielona
Gora-Wrolclaw (Polonia, 3 giorni),
Praga (CZ, 3 giorni),
Cesky Krumlov (tappa)
Salisburgo (A, 1 giorno).
Iscrizioni aperte
(ancora 5 posti liberi).
Rivolgersi in canonica o da Sara
(studio Boldrin)

Un grazie a…
MACI drink
Gelateria CROCCANTINO di Maci
AVIS-AIDO
Campeggio INTERNAZIONALE
Pizzeria Ristorante LUCIANA

Giovedì, notte bianca
dedicata alla Parola di Dio con gli
attori del gruppo Jobel teatro
(Roma). Un bel momento di
“ascolto” (anche se purtroppo
l’audio non è stato il massimo!)
durante
il
quale
abbiamo
assaporato la forza e la gioia della
Parola.
Lunedì si è tenuto lo
spettacolo teatrale con il gruppo
Sichàr (i nostri ragazzi) e Jobel.
Straordinari! E ancora tanta e
tanta gente ha partecipato: oltre
500 persone. Bravi e bravi i
ragazzi.
Martedì si è svolto il
concerto con il M° Beppino Delle
Vedove e un quintetto di
trombe/ottoni. Da rabbrividire, è
stato il commento della gente, per
la bravura e la bellezza dei brani
scelti. Circa 130 persone presenti,
nonostante il caldo.
GREST
Il primo turno del Gr.Est.
parrocchiale si è concluso con una
presenza record di oltre 166
minorenni.
Bellissima
l’esperienza,
bravissimi
gli
animatori e gli adolescenti che si
sono messi in gioco. Lunedì 29,
inizierà il secondo tempo di
Gr.Est., dopo alcuni giorni di

PERDONO DI BIBIONE
2-16 agosto 2019
Lasciatevi riconciliare
da Dio

Al termine del Giubileo della Misericordia, papa Francesco ha
concesso di prolungare nel tempo lo straordinario dono della
“perdonanza”, ossia la facoltà di aprire la Porta Santa nella chiesa
parrocchiale di santa Maria Assunta in Bibione e concedere
l’indulgenza plenaria del “Perdono di Bibione”.
Viviamo questo appuntamento come un dono di Grazia che il
Signore ci concede nel cuore dell’estate. Approfittiamo di partecipare
alla celebrazione eucaristica di venerdì 2 agosto alle ore 21.00 e di
accostarci
in
questo
tempo
al
sacramento
della
Riconciliazione/Confessione, per poter così ricevere l’indulgenza
plenaria del “Perdono di Bibione”. Vi scrivo questo animato dalle
parole dell’Apostolo Paolo e a voi tutti dico: “In nome di Cristo,
lasciatevi riconciliare con Dio!”. E se il nostro cuore ci rimprovera
qualcosa, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Fidatevi! Fidiamoci, lasciamoci riconciliare da Dio! (cfr 1Gv 3,1ss).
Con questi sentimenti di gratitudine e di fiducia nella
Misericordia del Signore, vi attendo e fin d’ora assicuro a voi tutti la
mia fraterna preghiera.
Don Andrea

Comunità in cammino: alla Scuola della liturgia domenicale
Gen 18,20-32
Salmo 138
Lc 11,1-13

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 27 s. Natalia
Ore 19.00
+ Felice Maria
Domenica 28, XVII del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
+ Giampaolo
Ore 8.30
- per i telespettatori messa TV
Ore 10.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
+ Rosa Bormolini
Ore 19.00
+ Elide Corradin
Ore 21.00
- per i turisti
Lunedì 29, s. Marta
Ore 8.00
+ Anime del purgatorio
Ore 19.00
+ Rino Benedet
+ Maria Anna e Umberto
Martedì 30, s. Pietro Crisologo
Ore 8.00
- per le vocazioni religiose
Ore 19.00
- per le vocazioni sacerdotali
Mercoledì 31, Sant’Ignazio di Loyola
Ore 8.00
- N.N.
Ore 19.00
- in onore della B.V.Maria
Giovedì 1° agosto, PERDON D’ASSISI
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 19.00
+ Rosanna e Luca
+ Solidea, Gioacchino Del Sal
Venerdì 2, PERDONO DI BIBIONE
Ore 21.00
S. Messa della Divina Misericordia
Sabato 3, S. Lidia
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 19.00
+ Rodolfo Gnan
Domenica 4, XVIII del tempo ordinario
S. Giovanni Maria Vianney (patrono dei parroci)
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
+ Rosa Bormolini
Ore 19.00
+ Maria Selvaggi Pasian
+ Agostino Zuliani
Ore 21.00
- per i turisti

PROPOSTE SPIRITUALI
Chiesa parrocchiale

Da lunedì a sabato
Ore 7.45 recita delle Lodi
Ore 18.15 recita del rosario
Ore 18.45 recita dei Vespri
Il martedì:
ore 21.00: Incontro di preghiera
animato dal Gruppo Rinnovamento
nello Spirito (Cappella a Lido dei Pini)
Il giovedì:
ore 17.30-18.30 adorazione
eucaristica
ore 18.30 canto dei vespri
ore 21.15 notte bianca: lectio divina
sul vangelo della domenica. Segue
notte di adorazione e confessioni fino
alle ore 8.00 del venerdì.
Il venerdì
ore 18.15 recita del rosario
ore 18.50 recita della Coroncina della
divina Misericordia

VENERDI 2 agosto
la chiesa resterà
chiusa tutto il giorno,
nell’attesa dell’apertura
della Porta santa
alle ore 21.00.
Il 2 agosto, unica santa
Messa sarà alle ore 21.00,
dopo l’apertura della Porta
santa.
L’1 agosto Perdon d’Assisi
con presenza di sacerdoti
dalle ore 21.00 alle ore
02.00

Cosa dice la Parola/Gesù (vedi scheda fondo chiesa o nel sito parrocchiale)
II. Cosa dice a me la Parola/Gesù
Attraverso la Parola del vangelo, oggi Gesù ti presenti a me “in
preghiera”. Ti mostri a me in comunione con il Padre tuo e Padre nostro.
E mi provochi affinché sia io oggi quel discepolo che si avvicina e ti
chiede, ancora una volta, come fosse la prima volta, “insegnami a
pregare”. Mi provochi affinché re-impari continuamente a pregare, a
vivere in comunione col Padre, consapevole che io/noi diventiamo ciò che
contempliamo, ciò davanti a cui stiamo: se stiamo davanti a Te,
diventeremo come Te. Così mi domando se so contemplarti,
guardarti…se so dimorare tra le pagine del vangelo per imparare da Te e
per imitare Te. Mi domando se so scomodarmi per me, innanzitutto, se
sono disponibile ad abbandonare il tran tran quotidiano per stare davanti
a Te. Perché io sono quel “primo amico” del quale prendermi cura e ancor
più, lasciare che Tu ti prenda cura di me, Amico Dio.
In secondo luogo mi domando se sono veramente capace di
accontentarmi del “pane quotidiano”, di saper vivere il tempo senza
affanni o illusioni (Lc 12,16-21:…riempi i granai e poi? Stolto, questa notte
ti sarà richiesta la tua vita, e quello che resta di chi sarà?”).
In terzo luogo mi chiedo quanto, Signore, mi fido e mi affido a te nelle
tentazioni. Quanto cerco Te per non lasciarmi imbrigliare dalla fragilità
che sempre mi accompagna. Io so che tu non mi abbandoni nella
tentazione, ma io sto con Te o sono io ad abbandonarti perché illuso di
poter fare da solo? Perché mi vergogno di “bussare” ogni volta per
chiederti l’aiuto necessario, dimenticando che tu sei l’Amico che posso
sempre disturbare anche nel cuore della notte, amico al quale chiedere il
pane dell’umiltà, del coraggio, della forza, della rinascita…
I.

III. Cosa rispondo alla Parola/Gesù
Se ho capito quello che Tu, Signore Gesù, mi hai sussurrato…oggi non
posso che dire e ridire: Padre nostro che sei nei cieli…
E dirlo e ridirlo ogni giorno, senza stancami, senza perdere la speranza.
Sempre. Anche quando mi sentirò fuori posto, perché non devo diventare
perfetto prima di dire queste parole, ma dicendo queste parole diventerò
sempre più perfetto e misericordioso.
AV

