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Anno XX, n. 5, 29 gennaio 2023 IV Domenica del Tempo Ordinario – A 
 

BEATO CHI CAMMINA SULLA VIA DEL SIGNORE 
 

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il 
fondo, le più alte della storia dell'umanità (Gandhi). È la prima lezione del 
maestro Gesù, all'aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo 
argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tutti 
cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, 
una continua ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi 
sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce 
amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti 
i nuovi o vecchi maestri, quelli affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati 
dalla ricerca del proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del 
vivere mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, 
quelli che si interessano del bene comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel 
cuore degli altri. 

Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri 
e più liberi. E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove 
volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, 
che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare 
solo un'emozione, fosse pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse 
del suo ricco significato possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il 
libro della nostra vita verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del 
primo salmo, in quel “beato l'uomo che non percorre la via dei criminali”. 

Illuminante la traduzione dall'ebraico che ne ricava A. Chouraqui: 
“beato” significa “in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non camminate 
sulla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fermatevi voi 
ostinati nel proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. 
Tu che costruisci oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la 
via giusta, non ti fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va diritta 
verso la fioritura felice dell'essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere 
uomini più liberi e più veri. 

Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la 
pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è 
relazione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa 
fiorire la vita. E sa posare una carezza sull'anima. E anche a chi ha pianto molto 
un angelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia 
il cuore, apre futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della 
tua.  
 padre Ermes Ronchi 
 



DEFUNTI 
 

22 gennaio: Silvano ROVERE, di anni 66. 
 

Affidiamo questo nostro fratello 
Silvano all’amore e alla misericordia 
del Padre celeste e rinnoviamo le 
nostre condoglianze e la nostra 
preghiera alla famiglia. 
 

SANTE MESSE  
 

Sabato 28, s. Tommaso d’Aquino 
Ore 18.00 + Raffaele Francia 
 + Giuseppe Minuzzi 
 + Elide Corradini e def. famigliari 
 + Luigina 
 

Domenica 29, IV Tempo Ordinario 
Ore 09.00 + Rino Benedet 
 + Giovanni e Lilia 
 + Lilia e Sante 
Ore 11.00 + Franco, Bruna, Rino, Antonietta 
 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 30, s. Martina 
Ore 18.00 
 

Martedì 31, s. Giovanni Bosco 
Ore 18.00 
 

Mercoledì 1, s. Verdiana 
Ore 18.00 + Rosanna e Luca 
 

Giovedì 2, Presentazione del Signore 
Ore 18.00 
 

Venerdì 3, s. Biagio 
Ore 18.00 + Antonietta Zanin 
Ore 20.30 Adorazione eucaristica 
 per la vita 
 

Sabato 4, s. Gilberto 
Ore 18.00 + Annamaria 
 

Domenica 5, V Tempo Ordinario 
Ore 09.00 + Ferdinando Ravagli 
 + Rina e Pietro Sommaggio 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la Santa 
Messa feriale. Le eventuali intenzioni per 
i fedeli defunti saranno ricordate nella 
Santa Messa del giorno successivo. 
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa festiva alle ore 09.00,  
è trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv 
 

APPUNTAMENTI di SPIRITUALITÀ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Coroncina della Divina Misericordia:  

ogni venerdì alle ore 17.50 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 

delle Sante Messe feriali e festive. 
Rinnovamento nello Spirito:  

lunedì 30 alle ore 20.30 (Lode) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Domenica scorsa abbiamo celebrato a San Giorgio la Domenica della Parola 
di Dio. È stato un bel momento di Unità Pastorale. Dopo aver accolto il libro 
dei Vangeli e invocato il dono dello Spirito Santo, ci siamo messi in ascolto di 
alcuni passaggi della Bibbia che riguardavano i ‘Fratelli nella Bibbia’.  
Per i lettori delle nostre comunità, la celebrazione è stata anche l’occasione di 
rinnovare la disponibilità a svolgere il prezioso servizio di dare voce alla Parola.  
Così Papa Francesco nell’omelia di domenica scorsa ci ha ricordato il prezioso 
dono della Scrittura:  
 

«La Parola di Dio è per tutti. Il Vangelo ci presenta Gesù sempre in 
movimento, in cammino verso gli altri. In nessuna occasione della sua vita 
pubblica Egli ci dà l’idea di essere un maestro statico, un dottore seduto in 
cattedra; al contrario, lo vediamo itinerante, lo vediamo pellegrino, a 
percorrere città e villaggi, a incontrare volti e storie. I suoi piedi sono quelli 
del messaggero che annuncia la buona notizia dell’amore di Dio (cfr Is 52,7-
8). Nella Galilea delle genti, sulla via del mare, oltre il Giordano, dove Gesù 
predica, c’era – annota il testo – un popolo immerso nelle tenebre: stranieri, 
pagani, donne e uomini di varie regioni e culture (cfr Mt 4,15-16). Ora 
anch’essi possono vedere la luce. E così Gesù “allarga i confini”: la Parola di 
Dio, che risana e rialza, non è destinata soltanto ai giusti di Israele, ma a 
tutti; vuole raggiungere i lontani, vuole guarire gli ammalati, vuole salvare i 
peccatori, vuole raccogliere le pecore perdute e sollevare quanti hanno il 
cuore affaticato e oppresso. Gesù, insomma, “sconfina” per dirci che la 
misericordia di Dio è per tutti. Non dimentichiamo questo: la misericordia di 
Dio è per tutti e per ognuno di noi. “La misericordia di Dio è per me”, ognuno 
può dire questo. 
Questo aspetto è fondamentale anche per noi. Ci ricorda che la Parola è un 
dono rivolto a ciascuno e che perciò non possiamo mai restringerne il 
campo di azione perché essa, al di là di tutti i nostri calcoli, germoglia in 
modo spontaneo, imprevisto e imprevedibile (cfr Mc 4,26-28), nei modi e nei 
tempi che lo Spirito Santo conosce. E se la salvezza è destinata a tutti, anche 
ai più lontani e perduti, allora l’annuncio della Parola deve diventare la 
principale urgenza della comunità ecclesiale, come fu per Gesù. 
Impariamo da Gesù a mettere la Parola al centro, ad allargare i confini, ad 
aprirci alla gente, a generare esperienze di incontro con il Signore, sapendo 
che la Parola di Dio «non è cristallizzata in formule astratte e statiche, ma 
conosce una storia dinamica fatta di persone e di eventi, di parole e di 
azioni, di sviluppi e tensioni». 

 



 
 
 
 



 
 



 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

 

ISCRIZIONI GREST E CAMPO PARROCCHIALE 
Fino a domenica 12 febbraio, presso il Bar Al 
Giovane, tutti i giorni (lunedì escluso) è 
possibile preiscrivere i bambini e i ragazzi al 
Gr.Est (26/6-27/7 e 31/7-24/8) e al campo 
estivo (18-23/6), compilando il modulo e 

versando la caparra di € 50. I posti al momento per il Gr.Est. sono 130. Verrà 
creata una lista d’attesa per gli eccedenti. La quota complessiva per il Gr.Est. 
è € 310 al mese (270 2° figlio, 240 3° figlio). Per il campo estivo la quota totale 
è di € 150. Per scaricare il modulo di preiscrizione e per altre info consultare il 
sito: www.parrocchia-bibione.org 
 
 

CATECHISMO: INCONTRO CON BAMBINI E RAGAZZI  
Mercoledì 1° febbraio continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per  
i bambini dalla 1a alla 4a elem.; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elem. alla  
2a media. 
 

 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Giovedì 2 febbraio alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa nella festa della 
Presentazione di Gesù al Tempio, più conosciuta come festa della Candelora. 
All’inizio della celebrazione avremo la benedizione delle candele. Giorno di 
festa delle persone consacrate... per cui Auguri alle nostre suore! 
Non ci sarà la Santa Messa delle 08.00 nè l’Adorazione eucaristica. 
 
 

MEMORIA DI SAN BIAGIO 
Venerdì 3 febbraio alle 18.00 celebriamo la Santa Messa nella memoria di San 
Biagio. Al termine della celebrazione verrà impartita la benedizione della gola 
e donato il “colass”.  
 
 

45A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Venerdì 3 febbraio dalle 20.30 alle 21.30 in chiesa parrocchiale, ci sarà 
l’Adorazione per la Vita in unione con altre comunità della diocesi. Anima il 
gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 
Sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio, a cura dei cresimati e dei 
cresimandi, verrà proposto il mercatino delle primule (fiore simbolo della vita) 
a sostegno del “Progetto Gemma”, un servizio per l’adozione prenatale a 
distanza di madri in difficoltà, tentate a non accogliere il proprio bambino. 
 
 

 

2023 
XII edizione 



 

 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 6 febbraio alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, si ritrova il Consiglio di 
Unità Pastorale. 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA 
Martedì 7 febbraio alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale della Parrocchia. 
 

 

GIORNATA DEL RICORDO 
Venerdì 10 febbraio ricorderemo i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. 
 

 

31A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Sabato 11 febbraio con e per i nostri ammalati e anziani celebreremo la Santa 
Messa alle ore 18.00. Per questa occasione e in preparazione alla festa della 
fondazione della parrocchia, don Luboš visiterà i malati e gli anziani della 
comunità tra l’8 e il 17 febbraio. 
 

 
 
 

 

Appuntamenti di Unità Pastorale 
 

 
 

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, a Cesarolo 
o Giovedì 2 febbraio ore 11.00 momento di preghiera 
o Ore 12.00 pranzo insieme 

 

 

FESTA DEI RAGAZZI, a San Michele al Tagliamento 
o Sabato 4 febbraio con inizio alle ore 14.30, incontro dei bambini e 

ragazzi (chierichetti, ecc.) per un pomeriggio di festa 
o Ore 18.00 Santa Messa 

 
 

SCUOLA GENITORI: G.I.F. (Genitori in Forma), a Bibione 
Giovedì 9 febbraio ore 20.30 a Bibione, ultimo incontro guidato dal dott. 
Andrea Neri, rivolto ai genitori di ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni. 
Titolo dell’incontro: REALIZZARE: il proprio progetto, definire l’identità. 
 
 

FESTA DEGLI INNAMORATI, a San Giorgio al Tagliamento 
o Sabato 11 febbraio ore 19.00 ritrovo 
o Ore 19.30 cena insieme 

 
 
 
 

Iscrizioni in sacrestia,  
fino a sabato 4 febbraio, per la Festa degli innamorati,  

e, fino a domenica 12 febbraio, 
per il pellegrinaggio e per la cena di comunità. 



 

«La vita è bellezza, ammirala. La vita è un sogno, fanne realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è ricchezza, valorizzala. La vita è amore, vivilo. 
La vita è la vita, difendila». 

 

Santa Madre Teresa di Calcutta 


