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Ann. Dedicazione della chiesa parrocchiale – C

DARE E AVERE. I CONTI DI DIO NON SONO COME I NOSTRI
Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un
sogno: beati voi poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi
esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi
pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi scarnifica,
i quattro chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i vostri
nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per
sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me,
dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da
togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà, non chiedere indietro.
Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a
guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo
che chiede sempre e non dà mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere,
Gesù introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente,
illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo
passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra
tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre la strada a
quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di
volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo
nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi
Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che
gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto
a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al
cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato
bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci
benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico.
Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri
per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare,
distruggere. L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo
insieme. In quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la possibilità
perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad
Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello,
ho spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura del violento e insieme
forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle
tue mani il pane dei sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.
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SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 19, s. Corrado
Ore 11.00 Matrimonio Barbara e Domenico
Ore 18.00 + Graziella e Matteo
+ Pagotto Giuseppe e fam.
+ Concetta, Gino, Gianfranco
Domenica 20, Solennità della Dedicazione
della chiesa parrocchiale
Ore 9.00 + Pietro e Marina
+ Benvenuto Buttò e fam.
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
- per le famiglie bibionesi
- per i benefattori viventi
+ benefattori defunti
+ d. Arduino Biason
Lunedì 21, s. Pier Damiani
Ore 18.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica e d. Arduino
+ Odolindo Michelutto
+ Rosa
+ Gian Paolo Migotto
+ Bruno, Violetta, Armida, Guerrino
Martedì 22 Cattedra di San Pietro
Ore 18.00 + Francesco e Barbara
Mercoledì 23, s. Policarpo
Ore 18.00
Giovedì 24, s. Sergio
Ore 8.00 + don Arduino (7° anniversario)
+ Robi
Venerdì 25, s. Cesario
Ore 18.00 + Marianna e Umberto
Sabato 26, s. Nestore
Ore 18.00 + Enzo e Sergio Scarsini
Domenica 27, VIII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Vittoria Carollo e Graziano
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

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 17.45
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.

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
In forania verranno proposti i seguenti
percorsi:
- Lugugnana: dal 18 febbraio al 20
maggio 2022;
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14
settembre al 16 novembre 2022.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
- 27 febbraio ore 10.30: Battesimo di
Alessandro Gallo di Francesco e di Lisa
Eisele.

59 ANNI DI VITA DELLA PARROCCHIA DI BIBIONE
I giorni scorsi, andando a far visita agli anziani e ammalati della comunità, in
preparazione alla festa della Parrocchia per l'anniversario della fondazione, rimanevo
colpito da come i loro volti e i loro sguardi si illuminavano nello spiegare il motivo
della mia visita; per non parlare del piacere nell'ascoltarli, quando con orgoglio, mi
raccontavano di aver partecipato o anche solo visto i loro papà o familiari contribuire
alla costruzione della chiesa e delle opere parrocchiali.
In 59 anni Bibione è completamente cambiata e così le sfide per noi come comunità
cristiana: sono antiche come agli inizi del cristianesimo e al pari nuove nell’intercettare
i cuori degli uomini e delle donne del nostro tempo.
Nella festa in cui celebriamo il luogo che ci raccoglie come figli di Dio, veniamo
provocati con un interrogativo: "sappiamo esser pietre VIVE di quell’edificio che è il
popolo amato di Dio, capaci di amare e di testimoniare questo amore?". E' una sfida
importante, ancor più grande se si pensa alla responsabilità che abbiamo verso le
centinaia di migliaia di persone che per vacanza o lavoro, ospitiamo nel periodo
estivo. Lasciamoci allora raggiungere dalle parole stimolanti che il nostro vescovo
Giuseppe ci ha consegnato nella lettera per questo anno pastorale:

“Stiamo vivendo un tempo straordinario. Non solo per gli sforzi grandi e
l’impegno di tantissime persone per far ripartire le società di questa nostra terra,
ma soprattutto perché, messi alla prova da mesi sul valore inestimabile della vita,
ci viene data la possibilità, ciascuno per la sua parte, di progettare un futuro
migliore insieme agli altri, per una società più giusta ed equa. Per noi cristiani,
questo tempo, che è un cambiamento d’epoca, è un dono dello Spirito di Dio. È
lui a creare le condizioni affinché possiamo offrire al mondo una testimonianza
più incisiva e credibile della bellezza del vangelo di Gesù che non conosce
vecchiaia e debolezza. Chi ha incontrato Gesù e ha accolto il dono della sua
Pasqua, sa che non vi è realtà più grande che possa raggiungere gli uomini per
dare loro amore e speranza. In questi tempi abbiamo anche riscoperto, con gioia,
una Chiesa incarnata nel mondo, vicina alle persone, in particolare a chi si trova
in difficoltà e inserita nel tessuto sociale. Questa è ancora la sua forza. [...]
Aiutati dal Concilio Vaticano II, siamo chiamati a mettere in luce con più forza e
chiarezza la comune vocazione battesimale di ognuno e la Chiesa come mistero
di comunione, popolo di Dio in cammino, peregrinante su questa terra e come
realtà che sempre deve riformarsi. Il contesto di ‘fluidità’ della società odierna
non ci permette più di rimanere fermi alla finestra e guardare ‘da lontano’ la vita
che scorre, fermandosi a stili pastorali del passato. Ci è chiesto di essere una
Chiesa in cammino, in ascolto dello Spirito per discernere come realizzare la
nostra missione nei contesti odierni, trovando percorsi e cammini nuovi per
riconquistare credibilità, maggiore incisività e passione nell’annuncio e nella
testimonianza. Non possiamo più fermarci a considerare
la Chiesa come una vecchia fotografia,
in maniera statica, ma una Chiesa in
pellegrinaggio, in uscita costante, che si
mette in ascolto della realtà, del mondo
e delle persone, con un approccio
generativo che la vede costantemente
rinascere e reinventarsi, fedele alla
Chiesa delle origini e tramite l’azione
dello Spirito Santo portare la novità nella
continuità.
(Rimessi in cammino dal Risorto.
Ascolto e Sinodalità, n. 6)

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 fondazione della parrocchia e della dedicazione della chiesa.
Alle ore 11.00 santa Messa solenne con il ricordo dei benefattori defunti e
viventi.
Sono invitate 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.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

MINISTRI COMUNIONE E CONSOLAZIONE

Lunedì 21 febbraio alle 9.15, in canonica si incontrano i ministri della
comunione.

CAMMINO FORMATIVO CATECHISTI

Lunedì 21 febbraio alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, il quarto incontro del
percorso formativo dei catechisti dell’Unità Pastorale di San Michele.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

Martedì 22 febbraio alle 20.30, in canonica si riuniscono i membri del Consiglio
Affari Economici per l’approvazione del bilancio dell’anno 2021.

INCONTRO CATECHISTI

Mercoledì 23 febbraio alle 16.30, in oratorio si ritrovano le catechiste per
programmare il cammino di Quaresima.

CAMMINO FORMATIVO ANIMATORI

Venerdì 25 febbraio alle 20.00, in oratorio a Cesarolo, il terzo incontro del
percorso formativo degli animatori dell’Unità Pastorale di San Michele,
guidato dal dott. Andrea Neri.

INIZIO DEL CAMMINO QUARESIMALE

Il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, comincia il Tempo della Quaresima. Le
sante messe saranno celebrate alle ore 15.00 e alle ore 18.00.

