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IL VIVERE LA BELLEZZA È LIBERARE LA LUCE IN NOI 
 

Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per 
immagini, alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel 
punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce l'abside 
dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della 
Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore 
e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto 
il cammino del credente: la nostra meta è custodita in una parola che in 
Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri 
d'Oriente non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", 
la divinizzazione. Qualche poeta osa: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma 
io sono questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di 
essere Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, 
attende che la creatura impari a scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo 
sia tutto in tutti. Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo 
dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare 
come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è 
un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un 
albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. 
Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, 
che bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua 
esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per 
essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve 
discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a 
pieno cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi 
a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza, e 
ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei 
un Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, 
stare con Te, ed è bello anche stare in questo mondo, in questa umanità 
malata eppure splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato 
i germi della tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve 
restare viva nei tre discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto 
di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, 
come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi 
fratelli. Madre della grande speranza. 

    Ermes Ronchi 
      



SANTE MESSE  
 

Sabato 12, s. Luigi Orione 
Ore 18.00  + Eugenio Panzarin 
 + Carla Raminelli Panzarin 
 + Rosario Capponi 
 

Domenica 13, II di Quaresima 
Ore 9.00  + Aldo e def. fam. Favaro 
 + Aldo Vattani 
 + Elio e Agostina 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 14, s. Matilde  
Ore 18.00  + Angelino Del Sal 
 

Martedì 15 s. Luisa de Marillac 
Ore 18.00  - per i migranti e rifugiati 
 

Mercoledì 16, s. Agapito 
Ore 18.00  + Luigia, Giuseppina, Gioacchino 
 

Giovedì 17, s. Patrizio 
Ore 8.00 - per le vocazioni 
 

Venerdì 18, s. Cirillo di Gerusalemme 
Ore 18.00 - per la pace in Ucraina 
 

Sabato 19, s. Giuseppe 
Ore 18.00  - per i papà 
 + Toni 
 

Domenica 20, III di Quaresima 
Ore 9.00  + Benvenuto Onelio Buttò  
 + Angelo Lando 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Franco 
 
 
 
  

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 
da questi giorni al canale 77 e all’indirizzo: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
e attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  
 

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. 

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. 
 

DEFUNTI 
 

 7 marzo: Erminia Calligher, di anni 92. 
 

Affidiamo questa nostra sorella alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le 
nostre condoglianze e la preghiera alla 
famiglia.  
 

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… 

 

1a DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica 6 marzo, 1a domenica di Quaresima, la s. messa delle ore 11.00 è stata 
caratterizzata, come durante il tempo di Avvento, dalla proposta della Liturgia 
della Parola distinta: gli adulti in chiesa e i bambini con le catechiste in oratorio, 
per poi ritornare nell’assemblea al momento dell’offertorio. Il desiderio è quello di 
offrire una celebrazione che possa parlare agli adulti come ai ragazzi, per 
rendere tutti più partecipi. Domenica scorsa alla messa delle 11.00 la presenza 
delle famiglie con i bambini è stata più un’assenza... Non perdiamo quelle 
occasioni preziose che la comunità offre per condividere la fede, così come per 
vivere la sfida della testimonianza cristiana. 
 

EMERGENZA UCRAINA 
La colletta straordinaria di domenica scorsa ho portato alla raccolta di € 3.020! 
Grazie per la generosità, che insieme a quella in denaro, è molta anche in termini 
di ospitalità e raccolta di beni di prima necessità. 
Lunedì 7 marzo si è tenuto in Comune un tavolo di coordinamento per gestire al 
meglio la situazione di emergenza.  
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 
 

La Pro Loco di Bibione sta organizzando una raccolta di beni di prima necessità: 
- Abbigliamento adulti/bambini (in buono stato e puliti) e coperte 
- Prodotti per igiene personale; pannolini per bambini e anziani 
- Generi alimentari a lunga conservazione e alimenti per l'infanzia 
I beni dovranno essere consegnati in sacchetti di plastica e collocati dentro a 
cartoni aperti con una descrizione sommaria del contenuto in un foglio. 
Punto di consegna: sede della Pro Loco in Via Maja (terminal bus).  
Referente: Fantuz Stefania Cell. 347 23 58 347 (telefonare per consegna). 
 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 7 marzo si è tenuto il consiglio di Unità Pastorale. Alla presenza del vicario 
foraneo mons. Natale Padovese sono stati eletti gli otto delegati (una coppia di 
sposi, due donne e due uomini adulti e due giovani) che rappresenteranno la 
nostra unità pastorale all’assemblea sinodale: Piasentin Leda e Loperfido 
Carmine di Cesarolo, Buttò Leonora di Bibione, Barbiero Teresa di San Giorgio, 
Favaro Franco di Bibione, Del Vo’ Claudio di San Michele, Saccon Michela giovane 
di San Giorgio e Durizzotto Lorenzo giovane di San Michele.  



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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

CONTROLLI GRATUITI 
Lunedì 14 marzo dalle 8.30 alle 12.00, i volontari della Croce Rossa sono 
a disposizione per una serie di controlli gratuiti presso l’oratorio.  
 

ADOLESCENZA: UNA SFIDA EDUCATIVA 
Venerdì 18 marzo alle 20.30, presso il salone parrocchiale di San Giorgio 
al Tagliamento, si terrà il primo di due incontri dedicati ai genitori degli 
adolescenti. Il tema presentato dal dott. Andrea Neri sarà: “Il miele e 
l'aceto: la relazione educativa in adolescenza”. 
 

CAMMINO QUARESIMALE 
Domenica 13 marzo animerà la s. messa delle 11.00 il gruppo di 1a media. 
Come gesto di carità siamo invitati a portare zucchero e latte. 
Venerdì 18 marzo animerà la Via Crucis il gruppo di 4a elementare. 
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. 

 



 
CHIESA IN ASCOLTO 

 
 
Innanzitutto GRAZIE! Grazie per aver accettato di spendere QUALCHE MINUTO del tuo 
prezioso tempo nel dare risposta al questionario. Come comunità cristiana di Bibione 
ci teniamo a poter conoscere la tua opinione in merito alle domande che trovi qui di 
seguito. Su invito di papa Francesco, tutta la Chiesa, compresa quella della nostra 
Diocesi di Concordia-Pordenone, si sta interrogando su come migliorare il proprio 
modo di operare, per essere più efficace nella trasmissione del messaggio evangelico.  
Anche tu, se lo vuoi, puoi essere ARTEFICE del FUTURO delle nostre PARROCCHIE con 
la tua OPINIONE!  
 

A quale fascia di età appartieni 
� Fino ai 30 anni 
� Dai 30 ai 50 anni 
� Oltre i 50 anni 

Sei: 
� Uomo 
� Donna  

Sei battezzato/a? ti senti parte della 
Chiesa? 

� Sì, sono battezzato/a e mi 
sento parte della Chiesa 

� Sì, sono battezzato/a, ma non 
mi sento parte della Chiesa 

� No, non sono battezzato/a 
� Non so nemmeno cosa voglia 

dire sentirsi parte della Chiesa 
� Altro:  

 

Quale è la tua presenza in 
parrocchia? 

� Vengo a Messa la domenica 
� Vengo a Messa SOLO in 

occasione delle feste 
importanti 

� Non vado a Messa 
� Frequento l’oratorio o qualche 

associazione cristiana 
� Altro: 

Chi è stato il tuo punto di riferimento 
nel cammino di fede? 

� I miei genitori 
� I miei nonni 
� Il parroco 
� Una suora o un frate 
� La mia catechista 

� Il mio animatore/ educatore/ 
capo Scout 

� Altro:  

Per te è importante credere in 
qualcuno di superiore, come un Dio? 

� Sì 
� Sì, ma non nel Dio che 

presenta la Chiesa 
� Sì, e mi riconosco nel Dio che 

ho incontrato nella Chiesa 
� No, sto bene lo stesso 
� Credo in altre cose 
� Altro:  

 

Quale importanza dai alla preghiera? 
� È importante 
� Ne sento il bisogno 
� Non è importante 
� Non ne sento il bisogno 
� A modo mio 

Quando frequenti la parrocchia, quali 
sono gli aspetti che maggiormente ti 
colpiscono? 

� La cura degli ambienti 
� La proposta liturgica 
� La proposta estiva 
� Non frequento la parrocchia 
� Altro: 

 

Se non frequenti più la tua parrocchia 
o la Chiesa in generale, qual è il 
motivo? 

� No, calma! Io frequento 
ancora la parrocchia! 

� In realtà non mi è mai 
davvero interessato 



� Sono rimasto/a deluso/a da 
alcune cose 

� Non provengo da una 
famiglia credente 

� Non comprendo/non 
condivido i valori e il 
messaggio della Chiesa 

� Altro: 

La chiesa sarebbe migliore se….. 
� …fosse meno corrotta! 
� …fosse un po' più coerente con 

ciò che insegna! 
� …smettesse di vivere nel 

passato! 
� …fosse un po' meno rigida! 
� …tornasse al suo antico 

splendore! 
� …beh, in realtà mi va bene 

così! 
� Altro: 

 

La chiesa cattolica può valere ancora 
qualcosa per te e per la tua vita? 

� Sì! 
� No! 
� Altro: 

 

Ti piacerebbe far parte dei volontari 
della parrocchia? 

� Sì! 
� No! 
� Altro: 

 

In famiglia, con i tuoi figli, riesci a 
testimoniare la tua Fede? (es.: parli di 
Dio con loro? Pregate insieme?) 

� Sì 
� No 
� Vorrei, ma non mi sento 

preparato 
� Non sono genitore 
� Altro: 

 

Conosci quanti si prendono cura della 
fede dei tuoi figli? (es.: Catechisti, 
Animatori) 

� Sì 
� No 

� Non sono genitore 
� Altro: 

Vorresti essere coinvolto/a nel 
percorso di catechesi dei tuoi figli? 

� Sì 
� No 
� Non sono genitore 

Se sì, in che modo? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Nel caso in cui non frequentassi la 
Messa domenicale, quali sono stati i 
motivi che ti hanno fatto 
“allontanare”? 

� A dir la verità sono presente 
alla Messa la domenica 

� La domenica ho da fare cose 
che per me sono più 
importanti 

� La Messa non è per me la 
priorità 

� Ho perso fiducia nella Chiesa 
� Vivo una situazione 

particolare e non mi sento 
accettato dalla Chiesa 

� Altro: 

Ti senti coinvolto/a durante le 
celebrazioni liturgiche? 

� Sì 
� No 

In caso negativo, cosa cambieresti? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________



__________________________
__________________________ 

Come credente pensi di riuscire a 
esprimere e testimoniare il tuo essere 
battezzato/a? 

� Sì 
� No 
� Non so 

Vorresti che la parrocchia offrisse più 
iniziative nel periodo invernale? 

� Sì 
� No 

Se sì, di quale tipo? 
� Momenti di preghiera 
� Coro per bambini 
� Cene di gruppo 
� Incontri formativi per genitori 
� Testimonianze 
� A dir la verità mi va bene così 
� Altro: 

 

Come genitore, ti senti supportato/a 
dalla Comunità nel percorso di 
crescita dei tuoi figli? 

� Sì 
� No 
� Non sono genitore 

In cosa vorresti che la Comunità ti 
desse maggior sostegno? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Come adulto, ti piacerebbe metterti in 
gioco per le attività della comunità 
parrocchiale? 

� Sì 
� No 

Se sì, quali? 
� Teatro 
� Oratorio 
� Gr.Est. 
� Coro 
� Proposte di carità 
� Servizio Liturgico (es.: lettore, 

pulizie e cura della chiesa, 
ecc) 

� Altro: 
 

Quali iniziative vorresti che venissero 
intraprese per attirare maggiormente 
i bambini e i ragazzi? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Sai che cos’è l’Unità Pastorale? 
� Sì 
� No 

Vorresti che ci fossero più occasioni di 
incontro tra le parrocchie aderenti 
all’Unità Pastorale? 

� Sì 
� No 

In caso affermativo, quali? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 



Quali sono secondo te le attività che 
un sacerdote non può assolutamente 
delegare? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Quali attività un sacerdote può 
affidare a collaboratori laici? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Ora, se te la senti, inserisci una 
DOMANDA che vorresti fare TU alla 
Chiesa! 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 

ASSEMBLEA SINODALE 2021 – 2023 
 

Grazie per aver dedicato qualche minuto del tuo 
tempo! Ti informiamo che la partecipazione al 
questionario è assolutamente anonima. Anche 
tu hai contribuito al cammino della Chiesa 
Cattolica, che si esprime nel nostro territorio 
diocesano con le molte parrocchie, gli oratori e 
le attività che propone. Faremo del nostro 
meglio, giovani, famiglie, preti e suore insieme, 
con l'obiettivo di impostare il futuro in modo 
nuovo e più adeguato rispetto ai tempi. A presto! 
 
Riponi ora il foglio compilato nell’apposita 
cassetta che si trova all’ingresso della chiesa 
oppure nella cassetta al bar della parrocchia. 
 



DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2022 
 

 

...Continua:      
 

2. «Non stanchiamoci di fare il bene» 
La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande speranza» della vita 
eterna e immette già nel tempo presente il germe della salvezza (cfr Benedetto XVI, 
Enc. Spe salvi, 3; 7). Di fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla 
preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà 
dei nostri mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e 
rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Effettivamente, anche le migliori risorse 
sono limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono» 
(Is 40,30). Ma Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. […] Quanti 
sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza 
affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La Quaresima ci chiama a riporre la 
nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo fisso 
su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non 
stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). 
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, 
senza stancarsi mai» ( Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di 
Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto 
toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci permetta 
di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità 
(cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste 
della storia; ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di 
Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle 
tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande 
speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5). 
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama 
la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato. Non 
stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, 
sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro la 
concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso 
dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli 
tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che impoverisce i 
rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per contrastare queste insidie e per 
coltivare invece una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta di «incontri 
reali» (ibid., 50), a tu per tu. 
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. Durante questa 
Quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme 
al seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno di noi non 
solo affinché possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi 
nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare 
il bene, approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi 
ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita 
(cfr Lc 10,25-37). La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel 
bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona parola; per 
visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica l’appello a 
operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli 
abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193). 
 



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 13 marzo -> 1 media  Dom 3 aprile -> 3 elementare 
Dom 20 marzo -> 5 elementare  Dom 10 aprile: -> 1-2 elementare  
Dom 27 marzo -> 4 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: 
2a domenica di Quaresima (13 marzo): zucchero e latte; 
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: 
11 marzo: 3 elementare  25 marzo: 5 elementare  
18 marzo: 4 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 16 marzo -> 5 elementare   Mer 30 marzo -> 1 media 
Mer 23 marzo -> 5 elementare   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 

 

2. VIVERE L'ASCOLTO 
Dammi o Dio un cuore che ascolta (1Re 3,9) 

 

La “sinodalità” vuole essere un’esperienza di Chiesa vissuta con un metodo specifico 
e uno stile tipicamente evangelico. Un metodo che si struttura con l’ascolto e con il 
dialogo: ascolto dell’azione dello Spirito che agisce in tutto il corpo della Chiesa 
(vescovo, anziani, collaboratori pastorali, consacrati, diaconi, giovani, insegnanti, 
lavoratori, sposi, studenti, volontari, presbiteri, …); dialogo che permette a ciascuno 
di esprimersi e di sentirsi accolto e che vede tutti impegnati a cercare il bene 
comune, sempre superiore agli interessi particolari. “Sinodalità” è anche uno stile. 
Uno stile che ci aiuta a diventare un popolo nel quale tutti sono accolti e coinvolti. 
“La fede nasce dall’ascolto, e si rafforza nell’annuncio”. Papa Francesco 
Uno dei bisogni fondamentali di ogni persona è di parlare e di parlare di sé. Per 
poter però comunicare bisogna che ci sia qualcuno disposto ad ascoltare. 
Ascoltare correttamente sembra un atteggiamento passivo, ma è, invece, un 
atteggiamento attivo perché richiede una attenta presenza di sé ed un 
investimento delle proprie energie. 
Saper ascoltare è saper far tacere sé stessi e dare precedenza all’altro. Offrire 
ascolto è offrire ospitalità.  

SENTIRE ED ASCOLTARE 
Nel sentire, il suono giunge fino a noi e ci tocca, noi lo avvertiamo, ne percepiamo 
le vibrazioni, ma possiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, a pensare a 
ciò cui stiamo pensando. L’interiorità rimane estranea. Nell’ascoltare, è ancora il 
suono che viene fino a noi, ma siamo anche noi ad andare verso di lui, lo 
accogliamo, lo consideriamo, ne discriminiamo i significati e, forse, i messaggi.  
Sentire consente di continuare a pensare ad altro, ascoltare non lo permette. Per 
ascoltare bisogna volerlo. L’ascolto perché sia tale ha bisogno di mettere in 
funzione tre dimensioni: l’udito, la mente (l’intelligenza), il cuore. 
L’ascolto è un processo difficile perché richiede un decentramento, mettersi cioè 
dal punto di vista dell’altro e questo esige molto impegno perché non è un 
atteggiamento naturale e spontaneo, ma può essere appreso e poi messo in 
pratica. 
Ci sono tre livelli di ascolto: 

- ascolto superficiale quando si è più concentrati su sé stessi che su ciò che l’altro 
ci sta dicendo; 
- ascolto parziale è l’ascolto del contenuto di ciò che viene detto, ma non delle 
risonanze emotive; 
- ascolto attivo: è quando si ascoltano le parole (il contenuto) e le risonanze 
emotive (il vissuto di chi sta parlando) e nell’osservazione si coglie anche il non 
verbale. 

Potremmo quindi dire che l’ascolto attivo è il saper ascoltare in profondità, essere 
dalla parte di chi parla e sapere di non sapere. Ascoltare significa lasciare dire le 
parole, ascoltare il silenzio della presenza, ma anche dell’assenza. L’ascolto è 
ospitale, discreto, ma potente, in quanto, se possiede l’amore, è uno strumento 
trasformativo. L’ascolto è quindi un insieme di atti percettivi attraverso i quali 
entriamo spontaneamente o volontariamente in contatto con l’altro. 



OSTACOLI ALL’ASCOLTO 
È difficile ascoltare imparzialmente, senza interferenze o pregiudizi. Per questo è 
importante imparare a riconoscere i filtri che condizionano l’ascolto.  
Gli ostacoli più frequenti: 

- l’ansietà: difficoltà ad ascoltare l’altro perché si è preoccupati per sé stessi per 
come si è percepiti; 
- la superficialità: si fa fatica a scendere in profondità; 
- la tendenza a giudicare: partendo dalle proprie convinzioni; 
- l’impazienza: si interrompono gli altri prima che abbiano finito di palare; 
- la distrazione: la mente vaga altrove, impedendo l’attenzione a ciò che viene 
comunicato; 
- la passività avere uno sguardo distratto assente o sfuggente, compiere altre 
azioni durante l’ascolto, avere fretta nell’offrire soluzioni; 
- la tendenza a selezionare: si risponde scegliendo un terreno conosciuto. 

Una traccia metodologica possibile potrebbe essere attraverso questi 5 punti: 
1. considerazione positiva dell’altro, di chi sta parlando (considerare l’altro 
distinto da me e riconoscere la sua dignità). 
2. la sospensione del giudizio (quando si riceve un messaggio che va contro il 
nostro modo abituale di comprendere e di agire, è facile che le nostre reazioni 
modifichino il messaggio ricevuto. È importante non far coincidere la persona 
con il suo comportamento). 
3. prestare attenzione fisica e mentale (anche il corpo parla e si esprime). 
4. lasciar parlare. 
5. attendere prima di rispondere.  
 
 
 

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 stacca il foglio centrale del 
bollettino, compilalo e riponi il foglio compilato nell’apposita cassetta 
all’ingresso della chiesa oppure nella cassetta al bar. 


