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IV Domenica del Tempo Ordinario – C

NON I PROFETI MA GLI AMANTI SALVERANNO IL MONDO
Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un
raptus di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di
Cafarnao!» . Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del
villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non
uno che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone
e sulla pelle del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano
mai. Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di
libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese,
a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il
Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa.
È un Dio di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di
vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando così un confronto tra
miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei
problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di molti
profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio? Come gli abitanti di
Nazaret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha
dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la
Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non è costui il figlio di Giuseppe?»
Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche un levita o uno
scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, che ha
più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la sua
eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci pare poco probabile.
Belli i profeti, ma neanche la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono
Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una fede da trasportare le montagne, ma
coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per loro. Non i profeti,
ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per tutti.
L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. Allora lo condussero sul
ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio,
improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una porta che si apre,
di una breccia nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise
in cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco
come di seminatore o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la
profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere
tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ

Sabato 29, s. Valerio
Ore 18.00 + Rino Benedet
+ Lilia e Sante
+ Luigina
- 30° Ann. matr. Oriana e Ermanno
Domenica 30, IV Tempo Ordinario
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Rodolfo e Lucia
+ Bruno Coin
Lunedì 31, s. Giovanni Bosco
Ore 18.00 + Elena, Valerio, Remigio
Martedì 1, s. Verdiana
Ore 18.00 + Rosanna e Luca
Mercoledì 2, Presentazione del Signore
Ore 18.00 + suore defunte
Giovedì 3, s. Biagio
Ore 18.00 + Antonietta, Antonio
Venerdì 4, s. Gilberto
Ore 18.00
Sabato 5, s. Agata
Ore 18.00 + Velia
Domenica 6, V Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
+ Rosina
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

Recita del santo rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.40
Coroncina della Divina Misericordia:
ogni venerdì alle ore 17.45
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì, alle ore 20.30

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”.

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.

CATECHISMO
Il mercoledì i bambini e i ragazzi si
ritrovano per il cammino di catechesi:
- ore 14.30, dalla 1a alla 4a elementare;
- ore 15.30, dalla 5a elementare
alla 2a media.

CAMMINI DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
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.
Prima di contattare gli organizzatori dei
vari percorsi è richiesto un incontro con
don Enrico.

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto questa settimana…
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Domenica scorsa abbiamo celebrato qui a Bibione la Domenica della Parola
di Dio. È stato un bel momento di Unità Pastorale con una significativa
presenza di persone. Dopo aver accolto il libro dei Vangeli e invocato il dono
dello Spirito Santo, ci siamo messi in ascolto di alcuni passaggi degli Atti degli
Apostoli, che ci hanno aiutato a entrare nello spirito del cammino sinodale
della Chiesa e fatto apprezzare la nascita delle prime comunità cristiane.
La celebrazione è stata anche l’occasione per i lettori delle nostre comunità,
con cui rinnovare la disponibilità a svolgere il prezioso servizio di dare voce
alla Parola.

Così Papa Francesco nell’Angelus di domenica scorsa ci ha ricordato il
prezioso dono della Scrittura:
“La Parola di Dio, infatti, è viva ed efficace (cfr Eb 4,12), ci cambia, entra nelle
nostre vicende, illumina il nostro quotidiano, consola e mette ordine.
Ricordiamoci: la Parola di Dio trasforma una giornata qualsiasi nell’oggi in cui
Dio ci parla. Allora, prendiamo in mano il Vangelo, ogni giorno un piccolo brano
da leggere e rileggere. Portate in tasca il Vangelo o nella borsa, per leggerlo
nel viaggio, in qualsiasi momento, e leggerlo con calma. Con il tempo
scopriremo che quelle parole sono fatte apposta per noi, per la nostra vita. Ci
aiuteranno ad accogliere ogni giornata con uno sguardo migliore, più sereno,
perché, quando il Vangelo entra nell’oggi, lo riempie di Dio. Vorrei farvi una
proposta. Nelle domeniche di quest’anno liturgico viene proclamato il Vangelo
di Luca, il Vangelo della misericordia. Perché non leggerlo anche
personalmente, tutto quanto, un piccolo passo ogni giorno? Un piccolo passo.
Familiarizziamo col Vangelo, ci porterà la novità e la gioia di Dio!”

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

ISCRIZIONI GREST E CAMPO PARROCCHIALE
Fino al 12 febbraio 2022, il mattino presso il Bar Al Giovane,
è possibile pre-iscrivere i bambini e i ragazzi al Gr.Est (27/628/7 e 1-25/8) e al campo estivo (19-24/6), compilando il modulo e versando
la caparra di € 50. I posti al momento per il Gr.Est. sono 100, per il campo 30.
Verrà creata una lista d’attesa per gli eccedenti. Quota complessiva Gr.Est.: €
290 al mese (250 2° figlio, 220 3° figlio). Per scaricare il modulo di pre-iscrizione
e per altre info consultare il sito: www.parrocchia-bibione.org.
FORMAZIONE DEI CATECHISTI DELLA FORANIA
Martedì 1° febbraio alle 20.30 a Villanova di Fossalta, il secondo incontro di
formazione dei catechisti della forania Portogruarese.

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Mercoledì 2 febbraio, alle ore 18.00, s. Messa nella festa della Presentazione di
Gesù al Tempio, più conosciuta come festa della Candelora. All’inizio della
celebrazione ci sarà la benedizione delle candele. Giorno di festa delle persone
consacrate... per cui auguri alle nostre suore!
SAN BIAGIO
Giovedì 3 febbraio, alle ore 18.00, s. Messa nella memoria di San Biagio. Al
termine della celebrazione ci sarà la benedizione della gola e il dono del
“colass”. Non ci sarà la messa delle 8.00 e l’adorazione eucaristica.
44a GIORNATA DELLA VITA
Venerdì 4 febbraio alle 20.30 in chiesa, Adorazione per la Vita in unione con
altre comunità della diocesi. Anima il gruppo del Rinnovamento nello Spirito.
Sabato 5 e domenica 6 febbraio, mercatino delle primule a sostegno del
“Progetto Gemma”, un servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in
difficoltà, tentate a non accogliere il proprio bambino.
Per info: https://mpv.org/progetto-gemma/
GIORNATA DEL RICORDO
Giovedì 10 febbraio ricorderemo i massacri delle foibe e l’esodo giuliano
dalmata.
GIORNATA DEL MALATO
Venerdì 11 febbraio con e per i nostri ammalati e anziani celebreremo la s.
messa alle ore 15.00. Per questa occasione e in preparazione alla Festa della
fondazione della parrocchia, don Enrico visiterà i malati e gli anziani della
comunità.

FESTA DELLA COMUNITÀ
Domenica 20 febbraio, festa di Comunità
per i 59 anni della parrocchia
e i 14 anni della Dedicazione della chiesa.
In tutte le s. messe del sabato e della domenica celebreremo l’anniversario
della dedicazione.
Alle ore 11.00 santa Messa solenne con il ricordo dei benefattori defunti e
viventi.
Invitiamo alla celebrazione le associazioni di volontariato bibionesi per
esprimere, ancor di più in questo tempo di emergenza sanitaria, la bellezza
di essere comunità che cammina insieme per il bene gli uni degli altri.
Al termine della s. Messa ci sarà la deposizione di una corona di fiori presso
il monumento del Donatore.
Segue alle 12.30 il pranzo “comunitario” presso l’hotel Savoy (quota di € 27
per gli adulti, € 17 per i bambini fino ai 10 anni). Prenotazioni in sacrestia
dopo le messe oppure al bar “Al Giovane”.

