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XV Domenica del Tempo Ordinario – B

VITA SENZA DEMONI E UN MONDO GUARITO
Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette
in viaggio. Il nostro Dio ama gli orizzonti e le brecce. A due a due: perché il due
non è semplicemente la somma di uno più uno, è l'inizio del noi, la prima cellula
della comunità. Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo
un bastone a sorreggere la stanchezza e un amico su cui appoggiare il cuore.
Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Saranno quotidianamente
dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva della strada, sembrano
mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il loro segreto è oltre loro,
«annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così l'annuncio sarà
infinitamente grande» (G. Vannucci). Ma se guardi meglio, puoi notare che
oltre al bastone portano qualcosa: un vasetto d'olio alla cintura. Il loro è un
pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La missione
dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita, la vita debole:
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, come il
profeta Amos, cacciano i demoni, toccano i malati e le loro mani dicono: «Dio
è qui, è vicino a te, con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le
piaghe, come non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della carezza
e della prossimità. E proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al
sogno di Dio: un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni diventate
armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce nelle mura. Le loro mani
sui malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È qui e
guarisce la vita. Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare anche con
le parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi accogliessero
e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi
come testimonianza per loro. Gesù li prepara anche all'insuccesso e al
coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che credono nella parola di Dio più
ancora che nel suo realizzarsi: Isaia non vedrà la vergine partorire, né Osea
vedrà Israele condotto di nuovo nel deserto del primo amore. Ma i profeti
amano la parola di Dio più ancora che i suoi successi. I Dodici hanno quella
stessa fede da profeti: credono nel Regno ben prima di vederlo instaurarsi.
L'ideale in loro conta più di ciò che riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo,
dove emerge una triplice economia: della piccolezza, della strada, della
profezia. I Dodici vanno, più piccoli dei piccoli; sulla strada che è libera, che è
di tutti, che non si ferma mai e ti porta via, come Dio con Amos; vanno, profeti
del sogno di Dio: un mondo totalmente guarito.
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SANTE MESSE

DIRETTA TV e STREAMING

Sabato 10, s. Silvano
Ore 8.00
Ore 19.00 - per i volontari
Domenica 11, XV del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Pietro Sommaggio
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Elena Agostini
Ore 19.00
Ore 21.00
Lunedì 12, ss. Ermagora e Fortunato,
Ilario e Taziano, martiri aquileiesi
Ore 8.00
Ore 19.00 + Piero
Martedì 13, s. Enrico
Ore 8.00
Ore 19.00 + Luigi Pilosio
+ Ernesta Corradini
+ Aldo Favaro e def. fam. Favaro
+ Davide Criscuoli
Mercoledì 14, s. Camillo de Lellis
Ore 8.00
Ore 19.00 + Stefan Rebizak
+ Giovannina Maset
+ Michele Bigaran
Giovedì 15, s. Bonaventura
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 19.00 + Enzo
Venerdì 16, B.V.M. del Carmelo
Ore 8.00
Ore 19.00 + Luciano Geo
+ Umberto e Maria Anna
Sabato 17, s. Alessio
Ore 8.00
Ore 19.00 - per i volontari
Domenica 18, XVI del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Caterina Somavilla
e Valentino Gallonet
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Renèe Ruepp
Ore 19.00
Ore 21.00

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 4 luglio è stato stampato in 750 copie.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40.
Adorazione eucaristica:
ogni giovedì la NOTTE BIANCA:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.25 > compieta;
ore 01.00 > chiusura adorazione.
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.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì alle ore 20.30 Adorazione
Eucaristica a Lido dei Pini.
PREGHIERA AL BEATO CARLO ACUTIS
Carissimo Carlo,
la tua giovinezza è stata ed è
un esempio luminoso per tutti i giovani.
Tu non l’hai sprecata
tuffandoti nell’egoismo,
ma tuffandoti nell’Amore vero:
nell’amore che soltanto Gesù
può insegnarci.
E l’Eucaristia è stata la scuola
meravigliosa
della tua vita e il momento
della trasfusione dell’Amore di Dio in te.
Carissimo Carlo, proteggi i giovani,
salvali dal vuoto e dalla banalità,
aiutali a trovare quella felicità,
che spesso cercano per strade sbagliate.
Carissimo Carlo, la tua limpida vita
è un segnaletica sicura,
che oggi tutti dobbiamo seguire.
Prega per noi! Amen

BIBIONE RIAPRE LA SUA GRANDE PIAZZA
LA STORIA CONTINUA COL NUOVO PARROCO
È un invito a sognare quello che viene dalla parrocchia di Santa
Maria Assunta di Bibione per l’estate 2021. Don Enrico Facca,
nuovo parroco della località marina della diocesi di ConcordiaPordenone, alle prese con la sua prima estate a Bibione: «Il volto della parrocchia
– racconta – cambia completamente: cambiano ritmi, dinamiche, interlocutori. Se
il mio primo inverno qui è stato dedicato a conoscere i parrocchiani, l’estate è un
vortice di incontri, concerti, autori, serate spirituali come le notti bianche del
giovedì, di celebrazioni affollate, e di tante confessioni. L’estate in parrocchia di
Bibione è anche una macchina ben oliata dall’esperienza di don Andrea Vena, mio
predecessore, ma è bello scoprire che dietro di lui c’erano e ci sono tanti volontari
che vogliono proseguire questo impegno. Lo scopro ogni giorno di più, e li
ringrazio». Il calendario degli eventi è partito a maggio e proseguirà fino al 18
settembre. Il cuore è la festa di Avvenire e del settimanale
diocesano Il Popolo. La serata-evento sarà lunedì 12
luglio, protagonista il geologo Mario Tozzi, intervistato da
Lucia Bellaspiga e Massimiliano Castellani, giornalisti di
Avvenire, col saluto di Marco Tarquinio e della direttrice
de Il Popolo. Pandemia, salute del pianeta e ruolo dei
sapiens saranno al centro della conversazione che avrà
inizio alle 21 negli spazi adiacenti alla chiesa.
Simonetta Venturin, Avvenire del 6 luglio 2021

Comunità in cammino:

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

3a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA

Questa domenica, 11 luglio, celebriamo la 3a giornata di Solidarietà missionaria.
I progetti sostenuti in questa estate 2021 sono presentati nelle locandine in
chiesa e nel sito internet della parrocchia.

XV FESTA DI AVVENIRE

Lunedì 12 luglio, alle 21.15 nell’arena del parco della chiesa parrocchiale
vivremo la XV Festa di Avvenire. con Mario Tozzi, geologo, divulgatore
scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo. Tema della Festa sarà:
Sognare, comunicare, affascinare. In viaggio nel pianeta uomo.
CARLO ACUTIS
Dall’8 al 18 luglio abbiamo con noi le reliquie del beato Carlo Acutis, dalle 7.00
alle 9.00 e dalle 18.00 alle 19.45. Ogni sera a conclusione del rosario
pregheremo la novena al beato Carlo.
NOTTE BIANCA
Giovedì 15 luglio, alle ore 21.15 la Notte Bianca. Staremo in sosta davanti a Gesù
Eucaristia, ci metteremo in ascolto della sua Parola e ci sarà la possibilità di
accostarsi al sacramento della riconciliazione fino all’1.00 di notte.

I NOSTRI MEDIA PARTNER

8-18 luglio OSTENSIONE RELIQUIE BEATO CARLO ACUTIS
Dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 19.45.
A conclusione del rosario Novena al beato Carlo
Domenica 11 luglio
3a Giornata di Solidarietà Missionaria
Lunedì 12 luglio
Ore 21.15 XV festa di Avvenire e de Il Popolo
Sognare, comunicare, affascinare. In viaggio nel pianeta uomo
Ospite della serata Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico,
saggista, autore e conduttore televisivo. In dialogo con Lucia
Bellaspiga e Massimiliano Castellani. Presso: Via Antares 18

È
necessaria
la
prenotazione
al
seguente
link:
https://forms.gle/yQhf99dUxrqiNMnf7 o attraverso il sito:
parrocchiabibione.it

Martedì 13 luglio
Ore 21.15
VIII Festival coro-organo “Lions Club Bibione”
con la Corale Maniaghese diretta da Flavio Brandolisio,
all’organo M° Roberto Brandolisio e all’arpa Ester Pavlic
Giovedì 15 luglio
Ore 21.15-1.00 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica,
disponibilità di confessori

Sab 17
Dom 18
Lun 19
Mar 20

BIBIONE INTERNATIONAL GOSPEL HUB
Ore 21.15 concerto coro BEE GEESUS (Slovenia) – parco parrocchia
Ore 21.00 S. Messa in spiaggia presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe
Pellegrini. Animano il coro “The Colour of Gospel” (Italia)
Zona Villaggio Internazionale/Terme
Ore 21.15 concerto coro JOSELIN ST. AIMEE TRIO (USA) – piazza Fontana
Ore 21.15 concerto coro THE MARCHING SAINTS (IT) - arena Hotel S. Stefano
Il programma completo: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

