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RI CREANDO
Esibizione laboratorio annuale parrocchia santa Maria Assunta

GENESI

Laudato Si

Gruppo bambini
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Tommaso Blasigh
Vittoria Lena
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Samuele Beghi
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Ahmed Giovanni Es Sadiqi
Direzione artistica: Jobel Educational

SABATO 13 aprile ore 20.45
DOMENICA 14 aprile ore 16.00
Auditorium Al Giovane, Ingresso gratuito

CAMMINIAMO INSIEME….
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3 ESPERIENZE CHE CI FANNO GRANDI
volontariato-cooperativismo-oratori
«Vorrei dirvi una cosa – ha detto il Santo Padre. Una delle cose
che più mi ha toccato quando, sei anni fa, sono arrivato a Roma, è il volontariato italiano…Voi avete tre cose grandi che implicano
un’organizzazione tra voi – ha aggiunto come il professore paziente
davanti ad alunni un po’ distratti –: il volontariato, che è molto importante; il cooperativismo, che è un’altra capacità che voi avete, di fare
cooperative per andare avanti; e gli oratori nelle parrocchie. Tre cose
grandi. Grazie di questo».
Sappiamo, noi italiani, di essere portatori sani di queste tre
«cose grandi», che chi non è nato e cresciuto qui vede spiccare come
un tesoro diffuso, indiscutibile e prezioso? Eppure, dentro questo vivido ritratto che ci è stato reso con tre pennellate da pittore impressionista c’è un segreto sul nostro popolo forse scomparso a sguardi
duramente provati da anni di polverone sul degrado della convivenza
sociale e del dibattito pubblico. In altre parole, forse abbiamo lasciato che venissero enfatizzati fenomeni patologici indubbi ma ampiamente compensati dalla persistenza di un bene che non si lascia logorare, evidente e vivo solo che lo si voglia vedere. Un solo aspetto
tra quelli citati da Francesco non basta per capire cosa ci stiamo perdendo di come siamo fatti e ciò che riusciamo ancora a esprimere
con enorme sforzo ma con assoluta naturalezza, come per una virtù
che ci è del tutto congeniale (e andrà poi capito bene il perché). È solo collegando i tre punti infatti che emerge il disegno. E se il volontariato è espressione del saper donare, la cooperazione è la forma
del voler costruire, mentre gli oratori sono il luogo dell’educare.
(cfr F. Ognibene, in Avvenire 5 marzo 2019)

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 16, S. Agapito
Ore 18.00
+ d. Arduino Biason
Domenica 17, II di quaresima
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ Armida Baseggio
+ Violetta e Guerrino Bisioli
+ Bruno De Lucca
Lunedì 18, s. Cirillo di Gerusalemme
Ore 18.00
+ def.ti Cestari-Ghiselli
Martedì 19, S. Giuseppe sposo della B.V. Maria
SOLENNITA’, Patrono della Chiesa
Ore 18.00
- per i papà
+ Claudio Soncin
+ Augusto Antonio DiGiovanni
+ Rodolfo Gnan
+ Pasquale Vena
Mercoledì 20, S. Claudia
Ore 18.00
+ Rino Benedet
+ Angelo Cando
Giovedì 21, S. Nicola
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Venerdì 22, s. Lea
Ore 18.00
+ Francesco Moretto
+ Amalia Cesco
Sabato 23, s. Walter
Ore 18.00
+ Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia
+ Carla Raminelli Panzarin

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ

Recita del S. Rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.45
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e lectio divina
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura
adorazione.
Durante l’adorazione sarà disponibile
un sacerdote per le confessioni.
Coroncina Divina Misericordia:
ogni venerdì ore 17.50
Confessioni: ogni giorno da mezz’ora
prima delle sante messe feriali e festive; durante l’adorazione
Rinnovamento nello Spirito: ogni
martedì ore 20.30 in oratorio, piano
terra.
Ogni terzo giovedì del mese, animazione dell’adorazione eucaristica serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

VIA CRUCIS
Ogni venerdì ore
17.15.Inoltre, venerdì 22
marzo anche alle ore 20.30
(poi il venerdì santo).

50° anniversario di sacerdozio di
Don Vincenzo Quaia

Sabato prossimo, 23 marzo, d. Vincenzo – già cappellano di Bibione - festeggerà i
suoi 50 anni di vita sacerdotale. Domenica, alle ore 10.30, il Vescovo emerito
mons. Ovidio Poletto presiederà la solenne celebrazione giubilare a san Giorgio al
Tagliamento. Desideriamo esprimere i migliori auguri a don Vincenzo e, in questo
momento, ci uniamo a lui nell’innalzare una preghiera di lode e di ringraziamento
al Signore, festeggiando per lui e invocando nuove vocazioni sacerdotali.

VARIAZIONE ORARI SANTE MESSE
Con il 31 marzo inizierà la santa Messa della domenica sera alle ore
18.00. DA SABATO 13 aprile, Le Palme, le sante Messe del sabato
sera e della domenica sera saranno celebrate alle ore 19.00. Lo
scorso anno avevamo stabilito in Consiglio pastorale di avviarle con
la prima domenica di maggio, ma tenuto conto che Pasqua è molto
alta, quest’anno cominciamo direttamente con Pasqua.

PROPOSTA DI DIGIUNO….
Digiuna dal giudicare gli altri:
scopri Cristo che vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono:
riempiti di frasi che risanano.
Digiuna dall’essere scontento:
riempiti di gratitudine.
Digiuna dalla arrabbiature:
riempiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo:
riempiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazione inutili:
riempiti di fiducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti:
riempiti di stima per la meraviglia della vita.
Digiuna dalle insistenze:
riempiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall’amarezza:
riempiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso:
riempiti di compassione per gli altri.
Digiuna dall’ansia per le tue cose:
compromettiti nella diffusione del Regno.
Digiuna dallo scoraggiamento:
riempiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:
riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.

ITINERARIO CULTURALE-SPIRITUALE
BERLINO-GORZOW-WROCLAW-PRAGA-SALISBURGO

…don Piotr torna a casa, e noi lo accompagniamo. Come abbiamo fatto con tuttiJ
Sabato 19 ottobre
raccolta delle valigie che partiranno in pullman ore 12.00
Lunedì 21 ottobre 2019
Berlino-Gorzow (160 km)
Partenza verso aeroporto di Venezia, volo diretto Venezia- Berlino. Arrivo a Berlino incontro
con la guida e visita del centro città. Pranzo in corso di visita. Partenza per GORZOW, città di
don Piotr. Arrivo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Martedì 22 ottobre
Gorzow-Rokitno (20 km) - Gorzow-Zielona Gora (115 km)
Dopo, partenza per il santuario mariano di Rokitno, celebrazione santa messa. Rientro a
Gorzow e pranzo con la famiglia di don Piotr. Nel pomeriggio, visita della cittadina.
Trasferimento a Zielona Gora con tappa a Swiebodzin alla statua di Gesù (la più alta al mondo),
e a Goscikowo-Paradyz alla chiesa del Seminario diocesano. Albergo, cena, notte.
Mercoledì 23 ottobre
Zielona Gora-Wrolclaw (190 km)
Dopo la colazione visita di Zielona Gora e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Wroclaw
(Breslavia), arrivo e sistemazione in albergo. Passeggiata serale, libera. Cena e notte.
Giovedì 24 ottobre
Wroclaw-Praga (330 km)
Dopo la colazione incontro con la guida e visita guidata della capitale della Slesia Breslavia
(Wroclaw), Capitale Europea della Cultura 2016 che ha conservato un centro storico gotico e
barocco, che vede il suo fulcro nella preziosa Piazza del Mercato. Al termine pranzo in centro,
locale tipico e nel pomeriggio, partenza per Praga. Arrivo, cena e notte.
Venerdì 25 ottobre
Praga
Dopo la prima colazione visita guidata della città: Stare Mesto, la Città Vecchia: la Torre con il
celebre Orologio Astronomico medioevale, la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa
Maria di Tyn, Piazza Venceslao, il celebre Ponte Carlo che collega le due rive della
Moldava. Visita di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico, (ingressi inclusi). Pranzo in ristorante in
fase di visita. Cena in ristorante/birreria. Pernottamento in hotel.
Sabato 26 ottobre
Praga
Dopo la prima colazione proseguimento della visita guidata della città: Castello Hradcany,
grandioso complesso di edifici (ingresso incluso), al cui interno si trovano splendidi edifici e
tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, antica sede dei re di
Boemia, la Chiesa romanica di San Giorgio, il più antico edificio del Castello (ingresso incluso); il
Vicolo d’Oro; Mala Strana, la Città Piccola, cuore del Barocco boemo dagli splendidi palazzi,
con la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, gli importanti palazzi nobiliari,
la suggestiva Isola di Kampa. Pranzo in ristorante in fase di visita. Cena e pernottamento in
hotel.
Domenica 27 ottobre
Praga-Salisburgo (380 km)
Partenza per Salisburgo con tappa a Cesky Krumlov. Visita guidata della cittadina, magnifica
zona di strette strade in acciottolato fiancheggiate da facciate rinascimentali e barocche, cui
centro storico è dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Pranzo in ristorante. Al
termine partenza per Salisburgo: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Lunedì 28 ottobre
Salisburgo-Bibione (390 km)
Visita guidata di Salisburgo. Pranzo in ristorante. Al termine, rientro verso casa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base paganti 20, € 1.530 euro; base paganti 25, 1425; base paganti 30, 1350 euro.
Supplemento camera Singola € 320,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA, ARMONIA VIAGGI – BIBIONE
ISCRIZIONI PRESSO STUDIO BOLDRIN, chiedere di SARA.

Comunità in cammino: alla scuola della Parola
II di quaresima, Es 3,1-8a.13-15

Sal 103

1Cor 10,1-6

Lc 13,1-9

LA MERAVIGLIA dopo la lotta
Domenica scorsa la liturgia ci ha presentato il vangelo “delle tentazioni
di Gesù”. Tentazioni che sono una fotografia della nostra esperienza di vita, quando rischiamo di lasciarci “addomesticare” dal diavolo, da colui che
tenta ogni modo per frantumarci, dividerci…Come non riconoscere la lotta
con la tentazione dello “stomaco”, dicevamo, che ti spinge a soddisfare
ogni fame superficiale: “Dì che queste pietre diventino pane”! O come non
sentire in noi la lotta con la tentazione dello “potere”: “Se ti prostrerai…tutto sarà tuo"; o, infine, la lotta con la tentazione delle “idee”: “buttati giù…verranno gli angeli”. Esperienze, dicevamo, che sono di tutti.
Ebbene, sorge una domanda: ma perché lottare, perché non adagiarsi nel
soddisfare queste tentazioni, che sono pur sempre piacevoli?! Il perché è in
un Tu, in un Volto che oggi si mostra a noi in tutta la sua bellezza: Gesù,
trasfigurato. Gesù così com’è “al naturale”, nella sua gloria! Ecco perché
lottare, perché resistere: per stare con Lui, per essere con e come Lui! Che
meraviglia!
La strada per arrivare a questo traguardo, a questa Meta è obbedire alla
Voce: “Ascoltatelo”. Significa dare attenzione a Colui che ci parla nel Vangelo, nella Sacra Scrittura. Significa riconoscere la Parola di Dio non come
un semplice soprammobile da tenere in casa o in tasca, ma come punto di
riferimento, come orientamento della nostra vita.
Talvolta rischiamo di essere talmente abituati a leggere la Parola, o ad
ascoltarla…tanto da dire: “So già come finisce”, che non diamo più retta
alla Parola, non le diamo l’attenzione che merita. Invece ogni anno questo
brano del vangelo ci raggiunge per svegliarci dal nostro torpore, dalle nostre abitudini. Ci dice di fidarci di questa Parola, di lasciarci plasmare e guidare. Ci dice che metterci in gioco per questa Parola merita, perché non si
tratta di una parola tra le tante, ma di una Parola che è Vita, che è Gioia,
che è Speranza. È Gesù, nostra bellezza!
Ci aiuti il Signore a coltivare la fede di Abramo, il quale si fidò ciecamente
del Signore e ottenne quanto il Signore gli aveva promesso.

Comunità in cammino: cosa si è fatto
VIA CRUCIS
Una buona presenza al primo appuntamento della via Crucis: circa 70 persone presenti, tra i quali una decina di
bambini e ragazzi: ecco, qui forse un
pizzico d’impegno in più non sarebbe
maleJ

BOOK SHOP & MOSTRA
Il book shop (la libreria) presso i locali
dell’oratorio con l’annessa mostra
dedicata all’Enciclica Laudato si sarà
aperto da sabato 13 aprile, vigilia delle Palme.
Verrà aperto al termine di ogni santa
Messa festiva e su richiesta. A fine
maggio, poi, arriverà la seconda mostra, “La Cappella degli Scrovegni” in
scala: l’abbiamo già avuta qualche
anno fa, e torna proprio per la sua bellezza ed efficacia.

RISCALDAMENTO

Con questa domenica il riscaldamento della chiesa verrà spento: le
temperature si stanno alzando,
comunque siamo sempre ben vestiti…Di solito spegnavamo dopo
le festività di Pasqua, ma
quest’anno sono talmente in avanti, che non vale la pena aspettare
e, anzi, non possiamo permetterci
di andare oltre. Cerchiamo di
stringere un po’.
La situazione economica pur non
preoccupante, comunque è in passivo per circa -10mila euro: cerchiamo allora di risparmiare un
po’, per iniziare l’estate sperando
di azzerare il passivo. Resterà invece in funzione in oratorio, bar e canonica ancora qualche settimana.

Scrivo a voi…

In questi giorni ho scelto di scrivere un sms ad alcuni amici imprenditori della Comunità per cercare di fare il possibile per chiudere il passivo del bilancio parrocchiale. Riporto l’sms, chissà che qualcun altro leggendo…

Scrivo solo ad alcuni amici e imprenditori della Comunità parrocchiale per cercare aiuto. Il 2018 si è chiuso per noi con un calo di entrate (forse a rispecchiare il calo di presenze) e un aumento di spese per
straordinarie manutenzioni. Siamo in rosso per 18mila euro. Per questo
chiedo aiuto a te, se puoi, e a coloro con i quali pensi di poter condividere questo appello. Il mio desiderio è poter saldare il debito per affrontare l’estate e il prossimo inverno in serenità, senza portarci dietro un passivo che pesa… e tanto. Ogni cifra farà BENE, e in ogni caso grazie! Anche a nome della Comunità parrocchiale.

Comunità in cammino: cosa si farà…
CATECHESI

ragazzi IV e V elementare

Sabato 23 marzo alle ore 15.30 i nostri ragazzi di catechismo si incontrano a
Bibione per visitare la Sindone assieme a tutti i bambini di quarta e quinta
elementare delle parrocchie della nostra unità pastorale.

EQUIPE GREST
Domenica 24 marzo l’equipe si riunirà a
Bibione per fare il punto e proseguire la
programmazione dell’esperienza. I ragazzi iscritti ad oggi sono circa 90.

CATECHESI
Prima confessione: mercoledì 27
marzo ore 20.00.
Confessioni di Pasqua: mercoledì 17
aprile ore 14.30 e 15.30.
Cresimandi saranno invitati a partecipare alla celebrazione delle Palme
(sabato sera o domenica), al Triduo
pasquale (giovedì sera, venerdì e sabato notte)

SANTA MESSA IN CASA

Con lunedì 18 marzo, inizierò le
sante messe alle ore 10 in casa dove
si trovano anziani. Sono già fissate:
lunedì 18, giovedì 21, venerdì 22, lunedì 25, venerdì 29 marzo. Per info,
chiedere ai ministri della “consolazione” (coloro che portano la Comunione ai malati/anziani)

CAMPO RAGAZZI

Il campo scuola a Valgrande (Comelico Superiore) si terrà da domenica
16 pomeriggio a mercoledì 19 pomeriggio. Adesioni aperte.

CROCE ROSSA ITALIANA,
sezione Portogruaro
Sentiamoci in salute:
VE N ER D I’ 22 M AR ZO ,
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
presso le sale dell’ORATORIO PARROCCHIALE
di Bibione
Giornata di prevenzione sanitaria gratuita
Colesterolo, glicemia, pressione arteriosa,
saturazione, frequenza cardiaca, udito.

AGENDA EXTRA
PARROCCHIALE
DEL DON
Lunedì 18, sera: a Fossalta per verifica visita
pastorale.
Martedì 19, mattina: a
Pordenone per lezione.
Mercoledì 20 mattina
a Pordenone Ufficio
pellegrinaggi
Giovedì 21 sera: Consiglio UP a Valvasone,
per la visita pastorale.
Venerdì 22 sera: Consiglio UP a Spilimbergo
per la visita pastorale

