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NEL DOLORE E NELLA VITA GESÙ TI TIENE PER MANO 
 

C'è una casa, a Cafarnao, dove la morte ha messo il nido; una casa importante, 
quella del capo della sinagoga. Casa potente, eppure incapace di garantire la 
vita di una bambina. Giairo ne è uscito, ha camminato in cerca di Gesù, lo ha 
trovato, si è gettato ai suoi piedi: La mia figlioletta sta morendo, vieni! Ha dodici 
anni, età in cui è d'obbligo fiorire, non soccombere! Gesù ascolta il grido del 
padre, interrompe quello che stava facendo, cambia i suoi programmi, e si 
incamminano insieme, il libero Maestro delle strade e l'uomo dell'istituzione. Il 
dolore e l'amore hanno cominciato a battere il ritmo di una musica assoluta, e 
Gesù vi entra: sono le nostre radici, e lui ci raggiunge, con passo di madre, 
proprio attraverso le radici. Dalla casa vennero a dire: tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il maestro? La tempesta definitiva è arrivata. Caduta 
l'ultima speranza. E allora Gesù si gira, si avvicina, si fa argine al dolore: non 
temere, soltanto abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il padre e la madre 
con sé, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che fa 
vivere. «Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel Marcel). Prende con sé anche i 
suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola dell'esistenza. Non spiega loro 
perché si muore a dodici anni, perché esiste il dolore, ma li porta con sé nel 
corpo a corpo con l'ultima nemica. «Prese la mano della bambina». Gesù una 
mano che ti prende per mano. Bellissima immagine: Dio e una bambina, mano 
nella mano. Non era lecito per la legge toccare un morto, si diventava impuri, 
ma Gesù profuma di libertà. E ci insegna che bisogna toccare la disperazione 
delle persone per poterle rialzare. Una storia di mani: in tutte le case, accanto 
al letto del dolore o a quello della nascita, il Signore è sempre una mano tesa, 
come lo è per Pietro quando sta affondando nella tempesta. Non un dito 
puntato, ma una mano forte che ti afferra. Talità kum. Bambina alzati. Lui può 
aiutarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: alzati. E subito la 
bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita 
verticale e incamminata. «Ordinò ai genitori di darle da mangiare». Dice a quelli 
che la amano: custodite questa vita con le vostre vite, fatela crescere, 
incalzatela a diventare il meglio di ciò che può diventare. Nutrite di sogni, di 
carezze e di fiducia il suo rinato cuore bambino. E allora Dio ripete su ogni 
creatura, su ogni fiore, su ogni uomo, su ogni donna, su ogni bambino e su 
ogni bambina, la benedizione di quelle antiche parole: "Talità kum. Giovane 
vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi, risplendi. Torna agli abbracci. 

       Ermes Ronchi 



SANTE MESSE 
 

Sabato 26, s. Josemaria Escrivà  
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Ilenio 
 + Rodolfo 
 + Dolores De Lorenzo Tela 
 

Domenica 27, XIII del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Giovanni Verzegnassi 
 + Angela Bigaran 
 + Evelino Panzarin 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
 - per gli sposi 
 + Dorino Feroldi 
 + Davide e Andrea 
Ore 19.00 + Famiglie Brait ,Serena 
 

Lunedì 28, s. Ireneo 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Vittorio e Katia Migotto  
 + Elide Corradin e def. fam. Corradin 
 

Martedì 29, ss. Pietro e Paolo 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 + Maria Anna e Umberto 
 + Paola De Anna Manzotti 
 + Pietro Commissati 
 + Mario D’Arenzo 
 

Mercoledì 30, ss. Primi Martiri di Roma 
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Giovedì 1, s. Aronne 
Ore 8.00  + Siro e Elena 
 + Regina, Alessandro e Giovanni 
Ore 19.00 + Rosanna e Luca 
 + Luigi D’Aloia 
 

Venerdì 2, S. Ottone 
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Sabato 3, s. Tommaso apostolo  
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Domenica 4, XIV del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
 + Fam. Canclini 
Ore 19.00  
 
Il bollettino del 20 giugno è stato stampato in 650 copie. 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Dal 26 giugno le messe festive 
osserveranno i seguenti orari: 
 

Chiesa Parrocchiale: ore 7.30 - 9.00 –  
    11.30 - 19.00  
Bibione Pineda: sabato alle ore 19.00 
            domenica alle ore 8.00 
Lido del Sole: sabato alle ore 18.30 
           domenica alle ore 10.30 
Lido dei Pini: sabato alle ore 19.00 

          domenica alle ore 9.00             

Le celebrazioni feriali in chiesa 
parrocchiale si svolgono alle ore 8.00 e 
alle ore 19.00. Dal 1° luglio anche nelle 
cappelle estive (cf. Locandina). 
 

Segnaliamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, verrà comunque 
celebrata la santa messa feriale.  
 

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 22.20 > compieta;  
ore 01.00 > benedizione eucaristica 

e chiusura adorazione. 
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
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 S. Messa alle ore 20.30 in 
chiesa parrocchiale. 
 

DEFUNTI 
 

17 giugno: Bruna Moro di anni 90. 
 

Affidiamo questa nostra sorella alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le 
nostre condoglianze e la preghiera alla 
famiglia. 



 

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

USCITA ANIMATORI e CAMPO PARROCCHIALE 
I nostri ragazzi hanno vissuto alcuni giorni insieme in montagna. Prima gli 
adolescenti per concludere il cammino dell’anno e per lavorare in gruppo sulle 
ultime cose pratiche in vista del Gr.Est. Poi è stata la volta dei 21 bambini e 
ragazzi che si sono divertiti scoprendo insieme la bellezza dei talenti donati da 
Dio a ciascuno di noi e l’importanza di fare squadra per farli fruttare al meglio. 
Un grande grazie alle due equipe di animatori che hanno organizzato il 
weekend adolescenti e il campo dei ragazzi. Grazie ai cuochi Leonora, Monica 
e Luigino e alle attività commerciali che ci sono venute incontro con 
generosità per quanto riguarda le forniture (Momoli, Glerean, Casagrande e 
“Da Antonio”). 
 

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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

GR.EST. 2021, X EDIZIONE 
Lunedì 28 giungo avrà inizio la X edizione del Gr.Est. Sono 91 gli scritti per il 
mese di luglio, capitanati da 8 animatori responsabili e una ventina di 
animatori junior. Auguriamo a tutti che possa essere una bella esperienza e 
che dopo i mesi difficili dovuti all’emergenza pandemica, possa essere un 
tempo prezioso per stare insieme, crescere in compagnia di Gesù e degli amici 
e per gli animatori un’occasione per gustare ancora una volta la bellezza di 
mettersi a servizio dei più piccoli. Un grazie a tutti coloro che in varie forme 
hanno collaborato e collaboreranno per la buona riuscita dei due mesi di 
attività. Un ringraziamento va indirizzato anche al Comune di San Michele al 
Tagliamento che come lo scorso anno, ha stanziato un prezioso contributo a 
sostegno delle attività estive organizzate per i bambini e i ragazzi. 
 

III FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 
Mercoledì 30 giugno alle ore 21.15, in piazza Treviso, il primo "Incontro con il 
Testimone". Avremo come ospiti Cristina Riccardi e Mariolina Ceriotti 
Migliarese che ci aiuteranno a sognare un Paese a misura di Famiglia. I posti 
a sedere disponibili sono 90. È necessaria la prenotazione al seguente link: 
https://forms.gle/dDgB22QZGAQrt57P6 o attraverso il sito: 
parrocchiabibione.it 
 

SANTI PIETRO E PAOLO 
Martedì 29 giugno, alle ore 18.30 nella cappella di Lido del Sole, avrà luogo la 
celebrazione della Santa Messa nel ricordo del patrono San Pietro. 
 

NOTTE BIANCA 
Giovedì 1 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.  



 
 

 

Domenica 27 giugno  
Ore 11.30 III Festival della Famiglia 

Rinnovo delle promesse nuziali 
Ore 21.00 S. Messa in Spiaggia  

(Zona Villaggio Internazionale/Terme) 
Con il vescovo Giuseppe e il coro “The Colour of Gospel” 
 

Martedì 29 giugno    
Ore 18.30 Ss. Pietro e Paolo.  S. Messa del patrono a Lido del Sole 
Ore 21.15 Concerto d’organo  

Con i Mi Riccardo Cossu e Michela Sabadin 
 

Mer 30 giugno   
 Ore 21.15 III Festival della Famiglia: “Sognare un Paese a misura di 

famiglia”. Con Cristina Riccardi, vicepresidente nazionale del 
Forum delle Associazioni Familiari e Mariolina Ceriotti 
Migliarese, medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta.  

  In collaborazione con il Servizio Famiglia e Vita della diocesi di 
Concordia-Pordenone e Centro Famiglia della diocesi di Treviso. 
È necessaria la prenotazione al seguente link: 
https://forms.gle/dDgB22QZGAQrt57P6 o attraverso il sito: 
parrocchiabibione.it 

 

Giovedì 1° luglio  
Ore 21.15-1.00 Notte bianca  

Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori 
 

Il programma completo: www.parrocchiabibione.org 
 

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI MEDIA PARTNER 
 

Diocesi di  
Concordia-Pordenone 


