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Ascensione del Signore – B

LA MISSIONE DI FARE DEL MONDO UN BATTESIMO
Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo
di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di
Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti
tutti all'appuntamento sull'ultimo colle.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un atto di
enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affidando
proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un po' di
tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la lieta notizia
nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i poveri: li avremo sempre
con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato insieme, alla povertà
di undici pescatori illetterati e non all'intelligenza dei primi della classe. Con
fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, chiama i claudicanti a camminare,
gli zoppicanti a percorrere tutte le strade del mondo: è la legge del granello di
senape, del pizzico di sale, della luce sul monte, del cuore acceso che può
contagiare di vangelo e di nascite quanti incontra.
Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di vivere,
così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto e luminoso
dell'umano. Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un battesimo, un
laboratorio di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come
amore e libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa
missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: organizzate,
occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente:
annunciate.
E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. Non
le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, non una politica o una
teologia migliori: il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e
tenerezza del Padre.
L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o
in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo
delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come
forza ascensionale verso più luminosa vita. "La nostra fede è la certezza che
ogni creatura è piena della sua luminosa presenza" (Laudato si' 100), che
«Cristo risorto dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il suo
affetto e penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221).
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SANTE MESSE

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Sabato 15, s. Torquato
Ore 19.00 + Fam. Magnifico-Roncato
Domenica 16, Ascensione del Signore
Ore 9.00 - per gli operatori turistici
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
Lunedì 17, s. Pasquale Baylon
Ore 18.00 A San Giorgio al Tagliamento
NON C’È MESSA in parrocchia
Martedì 18, ss. Bartolomea e Vincenza
Ore 18.00 + suore di Maria Bambina
Mercoledì 19, s. Celestino V
Ore 18.00 + Fam. Cercato e Buttò
+ Luigia
Giovedì 20, s. Bernardino da Siena
Ore 8.00 + Piero e Marina
Venerdì 21, s. Giulia
Ore 18.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica, don Arduino
Sabato 22, s. Rita da Cascia
Ore 11.30 matrimonio
Ore 19.00
Domenica 23, Pentecoste
Ore 7.30 - per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Giovanni Verzegnassi
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 + Marco Azzan

Dalla Pentecoste (23 maggio) le messe
osserveranno i seguenti orari:
Festive, ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;
alle ore 10.30 a Bibione Pineda.
Feriali, alle ore 18.00 fino al 28 maggio;
dal 31 maggio alle ore 8.00 e alle ore 19.00.

FUNERALI

Sabato 22 maggio alle ore 11.30 si
uniranno in matrimonio Francesca
Carniel e Alessandro Prevedello.

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, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina
Facebook “Parrocchia Bibione”.
Il bollettino del 9 maggio è stato stampato in 300 copie.

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:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
il lunedì alle ore 20.15.

CELEBRAZIONI
Sabato 15 maggio alle ore 17.30 riceverà
il battesimo Bianca Marchetti, figlia di
Alberto e Nina Helja.

DEFUNTI
1° maggio: Bruno Alberto Norello, di anni 85.
6 maggio: Lucia Moscolin, di anni 83.
Affidiamo questi nostri fratelli alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alle famiglie.

GRAZIE a Giovanni e Susi Barel per aver
offerto la tradizionale pizza di inizio stagione
a tutti i volontari della parrocchia! È stata
una bella serata per ritrovarsi dopo il tempo
del lockdown e dare avvio all’estate.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

ANIMAZIONE MESSE DOMENICALI
Durante il Tempo Pasquale i ragazzi animano la messa delle ore 11.00:
- 16 maggio -> 1 media
- 23 maggio -> 2 media
MESE DI MAGGIO
Continua il mese dedicato a Maria. Per questo la preghiera del rosario delle
ore 17.15, se il tempo è favorevole, si fa nel parco davanti alla statua della
Madonna. Ci uniremo alla “maratona di preghiera” voluta da papa
Francesco, per chiedere con la recita del Rosario la fine della pandemia.
INCONTRO CATECHISTE DELL’UNITÀ PASTORALE
Le catechiste dell’Unità Pastorale di San Michele si incontreranno lunedì 17
maggio alle ore 18.00 nella chiesa di San Giorgio al Tagliamento, per la
messa di ringraziamento, dopo l’anno di servizio svolto a favore dei
bambini e delle famiglie. A tal proposito, lunedì 17 non sarà celebrata la
messa in parrocchia.
INCONTRO ADOLESCENTI
Sabato 22 maggio, dalle 15.30 in oratorio, i nostri adolescenti si
ritroveranno per continuare il cammino formativo e parteciperanno poi
alla messa delle 19.00. L’incontro si concluderà con la pizza.
CELEBRAZIONE DELLE MESSE
La messa festiva del sabato viene celebrata alle 19.00 ed alla stessa ora
quella serale della domenica.
Le messe feriali mantengono l’orario invernale (ore 18.00) fino al 28
maggio.
Dalla Pentecoste (23 maggio):
Le messe festive nella chiesa parrocchiale avranno i seguenti orari:
ore 7.30, 9.00, 11.30 e 19.00.
Alle 10.30 ci sarà la messa domenicale anche a Bibione Pineda.
Ci auguriamo di poter iniziare a celebrare la messa in lingua
tedesca alle ore 10.15 in chiesa parrocchiale.
La messa feriale fino al 28 maggio sarà solo alle ore 18.00 (8.00 il giovedì);
dal 31 maggio le celebrazioni saranno alle ore 8.00 e alle ore 19.00.
GREST E CAMPO ESTIVO
L’equipe dei responsabili e gli animatori junior stanno lavorando con
entusiasmo per organizzare le attività del Grest. Siamo in attesa di precise
indicazioni tecniche dalla regione e dalla diocesi. Appena possibile
contiamo di fare la riunione con i genitori, per presentare le proposte estive
pensate per i bambini e i ragazzi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 23 maggio
Pentecoste. Inizio ufficiale della stagione estiva
Ore 20.30 Concerto di Pentecoste
Concerto d’organo con il M° Michele Bravin
Domenica 30 maggio
2a Giornata di Solidarietà Missionaria
Giovedì 3 giugno
Ore 21.00

Corpus Domini
S. Messa internazionale
Segue processione accompagnata dalla banda di Vado

Il programma completo degli eventi dell’estate
può essere consultato nel sito della parrocchia:

www.parrocchiabibione.org
Nel sito si possono trovare inoltre:
gli orari delle sante messe, i bollettini parrocchiali,
il programma settimanale degli eventi… e altro ancora.

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

I NOSTRI MEDIA PARTNER

