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XXIII Domenica del Tempo Ordinario – C

L'AMORE PER GESÙ CHE OFFRE LA VITA PIENA
Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissione del cuore.
Se uno non mi ama più di quanto ami padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e
perfino la propria vita, non può... Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'amore che
compongono la geografia del cuore, la nostra mappa della felicità.
Se uno non mi ama più della propria vita... sembrano le parole di un esaltato. Ma
davvero questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame del cuore? Credo si tratti
di colpi duri che spezzano la conchiglia per trovare la perla. Il punto di
comparazione è attorno al verbo «amare», in una formula per me meravigliosa e
creativa «amare di più». Le condizioni che Gesù pone contengono il «morso del più»,
il loro obiettivo non è una diminuzione ma un potenziamento, il cuore umano non è
figlio di sottrazioni ma di addizioni, non è chiesto di sacrificare ma di aggiungere.
Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto gli affetti ti
lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, ebbene io posso offrirti qualcosa di
ancora più bello e vitale. Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. Una
vita intensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata.
Chi non porta la propria croce... La croce non è da portare per amore della
sofferenza. “Credimi, è così semplice quando si ama” (J. Twardowski): là dove metti
il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite.
Con il suo “amare di più” Gesù non intende instaurare una competizione
sentimentale o emotiva tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. Da una
simile sfida affettiva sa bene che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi “folli
di Dio”.
Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il retroterra
biblico, confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede di essere
amato con tutto il cuore e l'anima e le forze (in modo radicale come Gesù).
La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i
Profeti significa essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, ubbidire, essere giusti
nella vita.
Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore non significa esclusività. Amerai Dio
con tutto il cuore, non significa amerai solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua
madre, tuo figlio, tuo marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. Ascolta Israele:
non avrai altro dio all'infuori di me, e non già: non avrai altri amori all'infuori di me.
Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro cuore plurale, come pienezza
della polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché Lui possiede la chiave dell'arte di
amare fino in fondo, fino all'estremo del dono.
Ermes Ronchi
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SANTE MESSE

DIRETTA TV e STREAMING

Sabato 3, s. Gregorio Magno
Ore 8.00
Ore 19.00 + fam. Cento Giuliana e Davide
+ Luciano Bazzoli e fam. Baradel
+ Ugo Baradel
+ fam. Baradel-Zonta
+ Danilo Massarutto
+ Gianni Rovere e fam.
+ Marino Volpatti e fam.
Domenica 4, XXIII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Elena Agostini
Ore 19.00 - per i volontari
Lunedì 5, s. Teresa di Calcutta
Ore 8.00
Ore 19.00 - in onore di s. Teresa di Calcutta
- In onore di s. Pio da Pietrelcina
Martedì 6, s. Zaccaria
Ore 8.00 +
Ore 19.00 + Miriam e Luigi
+ Rosina
+ Alda, Gino, Elide e Giovanni
Mercoledì 7, s. Regina
Ore 8.00
Ore 19.00
Giovedì 8, Natività B.V. Maria
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 10.30 in VALGRANDE
Ore 19.00 - per d. Natale e sr. Teresa
+ Ettore Viel e Achille
+ Silvano Mauro
Venerdì 9, s. Pietro Claver
Ore 8.00 + Giuseppe Di Toro
Ore 19.00 + Francesco e Barbara
Sabato 10, s. Nicola da Tolentino
Ore 8.00 + Augusto Antonio Digiovanni
Ore 19.00
Domenica 11, XXIV del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 - per i volontari
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Renee Ruepp
Ore 19.00 + Mario Moretto

La Santa Messa festiva alle ore 9.00, è
trasmessa in diretta su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

Il bollettino parrocchiale del 28 agosto
è stato stampato in 650 copie, di cui distribuite 650.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40 (da lun a gio);
ore 18.35 (domenica).
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e durante
l’adorazione eucaristica.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Dal 1° settembre le s. Messe feriali
vengono celebrate solo in chiesa
parrocchiale alle 8.00 e alle 19.00.
Domenica 11 e domenica 18 le s. Messe
festive saranno celebrate solo in chiesa
parrocchiale nei seguenti orari:
19.00 (sabato), 7.30, 9.00, 11.30 e 19.00.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
Battesimi:
- 4 settembre ore 11.00 Leonardo
Brussolo di Luca e Martina Russo.
- 25 settembre ore 10.30 Giulia Gattolin
di Mirko e Tatiana Zamfir; Matteo
Marani di Luca e Maria Grazia Amato;
Daniel Bivi di Davide e Sofia Jiuhasz.
- 2 ottobre ore 10.30 Filippo Cusin di
Michele e Daniela Gigante.
- 9 ottobre ore 10.30 Michele Guidolin di
Matteo e Giulia Gargante; Samara
Veronese di Mauro e Sabrina Vignoli.
- 30 ottobre ore 10.30 Amelia Andreatta.
Matrimoni:
- 2 ottobre ore 12.00 matrimonio di
Kevin Collauto e Codrina Maria
Scerbatiuc.
- 15 ottobre ore 11.00 matrimonio di
Simone Blasigh e Iulia Erbaru.
-

Comunità in cammino:
cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
ANIMATORI A TORINO
Diciotto animatori adolescenti, accompagnati da don Enrico e Luca Geo, dal 29 agosto al 1°
settembre, hanno attraversato la pianura padana alla volta di Torino. La parrocchia ha
offerto loro la possibilità di vivere un’esperienza di condivisione, come ringraziamento del
servizio svolto per i nostri bambini e ragazzi, durante il Gr.Est.
Ci siamo messi in cammino sulle orme di s. Giovanni Bosco, visitando la sua casa natale a
Colle don Bosco e vivendo nel primo oratorio salesiano nel quartiere Valdocco in centro a
Torino. Abbiamo conosciuto così, il luogo in cui l’avventura degli oratori è iniziata con don
Bosco, la mamma Margherita, san Domenico Savio, ecc.
E' stato possibile visitare posti e raccogliere testimonianze ed esperienze in cui il vangelo ha
trovato incarnazione lungo la storia: la Piccola Casa della Provvidenza del s. Giuseppe
Cottolengo (che poi tanto piccola non è visto l’estensione delle strutture e degli spazi pari a
sedici campi di calcio); la testimonianza del giovane beato Piergiorgio Frassati; l’opera del
SERMIG nell’Arsenale della Pace, dove abbiamo svolto anche servizio.
Tornando verso casa, abbiamo poi concluso con una giornata di divertimento a Gardaland.
Giorni piacevoli e intensi, che ci hanno permesso di gustare lo stare insieme in compagnia,
scoprendo quanto può essere ancora più bello SCEGLIERE di far parte della grande
compagnia di uomini e donne che, preferendo Gesù, si mettono in gioco nella CARITÀ.
Grazie alla generosità di chi ha contribuito a sostenere il viaggio con l’acquisto di torte e
biscotti sabato 27 e domenica 28 agosto. Sono stati raccolti € 1.118,45.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

5a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Questa domenica viviamo la 5a giornata di Solidarietà missionaria. Nella 4a
Giornata, lo scorso 14 agosto, sono stati raccolti € 12.160. Grazie di cuore!
NATIVITÀ DI MARIA
Giovedì 8 settembre, celebriamo la Festa della Natività di Maria. Le messe
saranno alle 8.00 in chiesa parrocchiale, alle 10.30 in Valgrande e alle 19.00 in
chiesa parrocchiale animata dal coro di Latisanotta dove festeggeremo mons.
Natale Azzan per i 60 anni di ordinazione sacerdotale e suor Teresa De Poli
per i 60 anni di professione religiosa. Non ci sarà la Notte Bianca.
CAMMINO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA e ALLA MESSA DI 1a COMUNIONE
Si avvicinano due appuntamenti importanti per la nostra comunità, la
celebrazione del Sacramento della Cresima sabato 15 ottobre alle ore 16.00 e
la Messa di Prima Comunione domenica 16 ottobre alle ore 11.00.
Riprendono pertanto gli incontri di preparazione: mercoledì 14 - 21 - 28
settembre, 5 e 12 ottobre alle ore 14.30 (comunicandi) e 15.30 (cresimandi).
Incontro genitori: mercoledì 28 settembre (comunicandi), giovedì 29
settembre (cresimandi) entrambi alle 20.30.
Confessioni per i genitori, padrini e madrine: venerdì 14 ottobre ore 20:30.
Don Enrico sarà assente dalla parrocchia dal 9 al 14 settembre per formazione

I NOSTRI MEDIA PARTNER

Domenica 4 settembre

5a Giornata di solidarietà missionaria

Martedì 6 settembre
Ore 21.15
Concerto coro e organo “Lions Club Bibione”
Con il coro "Santa Margherita" di Villanova di Fossalta
All'organo: Giovanni Davide Cassan
Alla tromba: Giovanni Vello
Direzione: Michele Bravin
Musiche di don Natale Azzan e autori vari
Concerto in occasione del 60° anniversario di ordinazione
presbiterale di mons. Natale Azzan e 60° anniversario di
professione religiosa di suor Teresa De Poli
Giovedì 8 settembre
Festa della Natività di Maria
ore 8.00 s. Messa in parrocchia
ore 10.30 s. Messa in Valgrande
ore 19.00 s. Messa in parrocchia
Anima il coro di Latisanotta
Presiede mons. Natale Azzan in occasione del 60°
anniversario di ordinazione presbiterale.
Festeggeremo anche suor Teresa De Poli nel 60° di
professione religiosa
Giovedì 15 settembre
Ore 18.00-19.00 Adorazione Eucaristica
Lectio divina, adorazione eucaristica, confessioni
Sabato 17 settembre

Santa Messa di ringraziamento di fine stagione
animata dal coro “S. Maria Assunta” di Bibione, diretto dal
M° Tommaso Zanello, all’organo M° Davide Basaldella

Per il programma completo e info sulle celebrazioni: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

