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Pentecoste – C

IL VENTO DELLO SPIRITO CHE PORTA LA LIBERTÀ
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in ogni
amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non
lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in
libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai
degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che
alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è
voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta
(Ger 20,9). Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto
appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare,
accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere
in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si
strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine.
Vento che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che
ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio,
per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii
Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove
primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente
fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno
un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un
proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi
riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva
parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità
tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe
divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto
«in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite,
per oggi e per domani.
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna).
Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta
che sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una
avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove
ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a
compiere nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo,
Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE
Sabato 4, s. Quirino
Ore 19.00 + Elide e def. fam. Corradin
Domenica 5, Pentecoste
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
+ Giorgio
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
Lunedì 6, Maria Madre della Chiesa
Ore 8.00
Ore 19.00 + Giuseppe Parcianello
+ Rosina
+ Sandro, Giovanni e Alfonso
Martedì 7, s. Geremia
Ore 8.00410
Ore 19.00
Mercoledì 8, s. Fortunato
Ore 8.00
Ore 19.00
Giovedì 9, s. Efrem
Ore 8.00 + Rosa
Ore 19.00 - per le vocazioni
Venerdì 10, s. Diana
Ore 8.00 + Gerardo
Ore 19.00
Sabato 11, s. Barnaba
Ore 8.00
Ore 19.00
Domenica 12, Santissima Trinità
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + def. fam. Chisci
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00

DIRETTA TV e STREAMING
Per le persone anziane e ammalate,
impossibilitate ad essere presenti alla
celebrazione
domenicale,
viene
garantita la diretta della Santa Messa
festiva alle ore 9.00, su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
Il bollettino parrocchiale del 29 maggio
è stato stampato in 450 copie, di cui distribuite 410.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
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 8.00 e alle ore 19.00
Dal 12 giugno la messa domenicale sarà
celebrata anche nella cappella Maria
Regina della pace a Lido dei Pini, alle 9.00.
Segnaliamo che nel giorno in cui si celebra
un funerale, verranno comunque celebrate
le sante messe feriali.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40 (lun-ven)
ore 18.30 (domenica)
Adorazione Eucaristica
dal 9 giugno ogni giovedì:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.20 > compieta e benedizione
eucaristica.
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:
il lunedì alle ore 20.30.

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI
Lunedì 13 giugno alle ore 11.30 riceverà il
battesimo Violante Vianello di Chris e
Carlotta Perucchi.
Sabato 18 giugno alle ore 16.00 si
uniranno in matrimonio Livio Tonazzo e
Chiara Mussolin.
Domenica 19 giugno alle ore 11.00
riceverà il battesimo Nino Martin
Trevisan di Jofrrey e Raffaella Trevisan.

SERVIZIO CORO
Chi durante la vacanza desidera unirsi
al coro per il servizio del canto, lo potrà
fare dal 24 giugno; le prove sono in
programma ogni venerdì sera alle 21.00.

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto in questa settimana…

GR.EST. 2022, XI EDIZIONE

Con l’incontro di lunedì scorso tra l’equipe del Grest ed i genitori sono state chiuse
le iscrizioni alle proposte estive per i bambini e ragazzi. Risultano così iscritti al
campo parrocchiale in montagna 38 ragazzi, al Gr.Est del mese di luglio 140
bambini e ragazzi e nel mese di agosto 112.
Chi non avesse completato l’iscrizione con il saldo è pregato di recarsi al bar dal
lunedì al venerdì il mattino, entro l’11 giugno.
Mentre continuano i preparativi da parte dell’equipe animatori per offrire un bel
programma di attività tra gioco, laboratori, compiti, gite fuori porta e ovviamente
il mare, desideriamo ringraziare le famiglie per la fiducia che ci hanno rinnovato.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

NOTTE BIANCA
Giovedì 9 giugno, alle ore 21.15 inizia la proposta della 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. Alle
22.20 concluderemo con la preghiera della compieta e la benedizione
eucaristica. Questo evento è inserito all’interno dell’iniziativa nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana, che prende il nome “Ora viene il Bello” e
raccoglie una gamma di esperienze in cui darsi la possibilità di riprendersi il
respiro della vita attraverso l'esperienza del Santuario, il tempo libero, il
turismo, lo sport e l'ospitalità religiosa. Per maggiori info:
https://turismo.chiesacattolica.it/oravieneilbello .
CAPPELLA REGINA DELLA PACE – CENTRO PASTORALE “A. e P. PASOTTO”
Sabato 11 giugno, alle ore 15.00, presso la cappella Regina della Pace del
Centro pastorale “Angelo e Pia Pasotto”, celebreremo la S. Messa di avvio
della stagione a Lido dei Pini.
CAPPELLA SANT’ANTONIO DI PADOVA – BIBIONE PINEDA
Lunedì 13 giugno, alle ore 21.00, presso la cappella di Bibione Pineda,
celebreremo la S. Messa in onore del patrono Sant’Antonio di Padova e così
dare avvio della stagione a Bibione Pineda.
CORPUS DOMINI
Giovedì 16 giugno, alle ore 21.00, S. Messa internazionale del Corpo e Sangue
del Signore. Seguirà la processione eucaristica lungo le strade del centro
accompagnati dalla banda di Vado. Al termine la benedizione eucaristica alla
città di Bibione. Per l’occasione invitiamo le famiglie dei bambini che si stanno
preparando alla Messa di Prima Comunione, a venire in sacrestia nelle
giornate di mercoledì 18 o giovedì 9 giugno dalle 16.30 alle 17.30, per ritirare la
vestina da far indossare ai propri figli.
Continua l’iscrizione al viaggio in Sicilia (24-30 ottobre) presso Studio Boldrin

Per il programma completo
degli eventi dell’estate
può essere consultato:

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.

UN VERO INCONTRO NASCE SOLO DALL’ASCOLTO

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE – XVI EDIZIONE -

ESTATE 2022

La comunità cristiana di Bibione è pronta a vivere la XVI edizione di “Bibione guarda
all’Avvenire”. Una proposta che si muove dalla convinzione che la vacanza è un’occasione di
grazia e non un tempo vuoto. Il riposo estivo è un momento prezioso per recuperare e ritrovare
l’equilibrio tra affetti e lavoro. È il tempo del silenzio e del raccoglimento, il tempo della cura dei
legami familiari, dell’amicizia e della festa. Ecco che allora il tempo della vacanza si trasforma
in un’occasione di ricarica fisica, ma anche di ricarica interiore, che come Parrocchia
desideriamo offrire attraverso le proposte spirituali e culturali.
La XVI edizione di “Bibione guarda all’Avvenire” raccoglierà l’invito di Papa Francesco a fare
sinodo, a camminare uniti. Per incontrarsi e fare strada insieme è fondamentale saper ascoltare:
“Un vero incontro nasce solo dall’ascolto” ha affermato il Santo Padre.
Raccogliendo la sapienza che viene dalla Parola di Dio, il luogo dell’incontro per eccellenza è il
cuore. In esso le emozioni, i sentimenti, i ragionamenti si incontrano perché l’uomo, ascoltando
la voce di Dio, possa compiere le scelte di bene per sé e per il prossimo.
Nel cammino sinodale che la Chiesa tutta sta compiendo in questo tempo, ecco allora che la
proposta dell’estate 2022, nel pieno del cammino sinodale che la Chiesa sta compiendo, vuole
essere un’occasione per non andare di fretta, per staccare dai soliti ritmi e seguire lo Spirito che
ci chiede di fare spazio al dialogo e all’ascolto di Dio e di chi ci sta accanto. Con il cuore.
Il tempo che viviamo non è facile ma può essere l’opportunità per riassaporare la bellezza
dell’incontro con noi stessi, con gli altri e con Dio.
Un grazie fin da subito lo rivolgo alla squadra di volontari, che immancabilmente accompagna
l’impegno estivo e senza la quale ben poco si potrebbe realizzare!
Un grande grazie va poi alle istituzioni della Regione del Veneto e del Comune di San Michele
al Tagliamento-Bibione; agli Operatori turistici per la felice e convinta collaborazione; ad
Avvenire e al settimanale diocesano Il Popolo, per l’attenzione e la collaborazione; nello stesso
tempo, grazie agli stessi turisti che con la loro partecipazione attenta ed entusiasta dimostrano
di apprezzare questa opera pastorale.
Un sentito ringraziamento va infine agli illustri Ospiti, sia ecclesiastici sia laici, che hanno accolto
il nostro invito e che, intervenendo agli appuntamenti, ci stimoleranno all’ascolto per arricchire
i nostri cuori e farci costruttori di comunione.
Don Enrico Facca

Parroco di Bibione
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