CAMMINIAMO INSIEME…
Bollettino settimanale della Parrocchia S. Maria Assunta, BIBIONE
Anno XVII/23, 9 agosto 2020 tel 0431-43178, cell. 3491554726
Il numero del 2 agosto è stato stampato in 850 copie, rimaste 95

Guardando a Maria, nostra Patrona
Carissimi/e,
siamo ormai giunti alla vigilia della solennità di Maria assunta in cielo,
nostra patrona. I nostri occhi e ancor più i nostri cuori sono già rivolti a
Lei, Madre nostra.
Il tempo che stiamo vivendo è per tutti noi particolarmente anomalo, ma
questo non deve toglierci la gioia e la speranza: in questo contesto,
vorrei così proporvi di fare nostre le parole del nel canto dedicato a
Maria stella del Mare di don Natale Azzan “Quando ti senti deluso e la

speranza s’è spenta…quando hai smarrito la via e la tua forza viene
meno…quando ti senti perduto e il tuo piede vacilla…guarda in alto la
stella e invoca con fede Maria”.
Con Lei – parafrasando il testo di don Natale - stiamone certi, non
devieremo; pregando Lei, non ci smarriremo; pensando a Lei, non
sbaglieremo; guardando a Lei, al porto della vita arriveremo. A Maria,
nostra patrona, desideriamo così affidarci con grande fiducia, certi che,
se anche navighiamo tra i flutti, in lei troveremo sempre rifugio e
protezione. Certi che con Lei impareremo a percorrere la via che
conduce al Suo Figlio Gesù.
Carissimi/e, portiamo a Maria le nostre gioie e le nostre fatiche, i
nostri dubbi e i nostri progetti: a Lei affidiamo ogni persona cara che
custodiamo nei nostri cuori, sapendo che così non sbaglieremo mai.
Sappiate che porto a Lei ciascuno di voi in questa mia ultima solennità
dell’Assunta in qualità di vostro parroco, con sentimenti di profonda
gratitudine per quanto siete stati e per quanto da voi tutti ho imparato.
Uniti nella preghiera, vi abbraccio uno ad uno!
Vostro, don Andrea
www.parrocchia-bibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook parrocchiaBibione
youtbue: Parrocchia Bibione
twitter: parroco bibione instagram AndreaVena
IBAN Parrocchia, Prealpi SanBiagio, IT 27C0890436291051001001344

SANTE MESSE
Sabato 8, s. Domenico
Ore 19.00
+ Carmela Bornancin
+ Maria Anzanello
+ Ovidio Fellet
+ def.ti Piccinin
Domenica 9, XIX del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per gli anziani e malati
+ Giuseppe Ravagli
+ Emma e Vincenzo Francavilla
Ore 11.30
- per la Comunità
+ p. Ernesto Tomè
+ Gianni Bortoletti
Ore 19.00
+ Antonia-Pietro-Artico
+ Silvio
Lunedì 10, san Lorenzo
Ore 8.00
+ Cecilia Nardon
Ore 19.00
+ Giovanna Cumbo
Martedì 11, santa Chiara
Ore 8.00
+ Antonio Selvaggi
Ore 19.00
+ Aldo e Flaminia
Mercoledì 12, S. Ercolano
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 19.00
+ Luigia
Giovedì 13, beato Marco d’Aviano
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Ore 19.00
+ Aldo e def.ti Favaro
+ Eno e Armida
Venerdì 14, san Massimiliano Kolbe
Ore 8.0
+ GiamPaolo Migotto
+ per le anime abbandonate
Ore 19.00
+ Antonio D’Angiolillo
+ Silvio
+ Desidera e Graziano
+ Furio
Sabato 15, Assunzione della B.V. Maria
Ore 7.30
- per turisti e operatori
Ore 9.00
- per gli anziani e malati
Ore 11.30
+ Bruno Battiston e fam.
Ore 21.00
- per la Comunità e Città
Domenica 16, XX del tempo ordinario
Ore 7.30, 9.00, 11.30

CELEBRAZIONI
26 settembre ore 11.00: Matrimonio di
Girotto Luca e Linda Chinellato con il
battesimo di Oliva
Celebra mons. Natale Azzan.
27 settembre ore 12.00: Matrimonio
di Andrea Tarragoni e Daiana
Titonel Celebra d. Gabriele Cercato
16 ottobre ore 14.00: Matrimonio di
Thierry Collauto e Alice Inessa Suma,
Celebra d. Gabriele Cercato
16 ottobre ore 20.00: celebrazione
penitenziale
comunitaria
per
comunicandi, cresimandi, genitori e
padrini
17 ottobre ore 18.00: celebrazione
della Confermazione (Cresima)
18 ottobre
Comunioni.

ore

11.00:

Prime

CAMBIO ORARI MESSE
Con lunedì 31 agosto, sante messe
feriali ore 8.00 e ore 18.00.
Festive, ore 7.30, 9.00, 11.00, 18.00.
Con lunedì 14 settembre, sante messe
feriali ore 18.00.
Festive ore 9.00, 11.00, 18.00.

ARRIVEDERCI… e grazie!
Lunedì 31 agosto ore 16.30
saluterò Bibione per assumere l’incarico
di collaboratore con il Centro Pastorale
dell’Università Cattolica di Milano per i
progetti culturali legati al centenario
dell’Ateneo e per i rapporti con il mondo
ecclesiale (le Diocesi): saluto e ringrazio
voi tutti, cari parrocchiani e turisti.
Il nuovo parroco, don Enrico Facca,
entrerà domenica 27 settembre ore 15.30
d. Andrea

Comunità in cammino: alla Scuola della Cattedra domenicale:
XIX del tempo ordinario 1Re 19,9.11-13 a Sal 84 Mt 14,22-33

LA BARCA DELLA VITA
Oggi ascoltiamo il seguito del vangelo di domenica scorsa: Gesù lascia la folla e si
ritira sul monte a pregare, a stare con il Padre suo, non prima d’aver “costretto” i discepoli
a precederlo sull’altra riva. Gesù “costringe” i discepoli a fare un percorso, a lasciare un
luogo per giungere a un altro, e questo evoca il popolo d’Israele quando ha lasciato l’Egitto
per andare verso la Terra promessa. L’invito di Gesù non è dunque solo quello di compiere
una traversata, ma nasconde qualcosa di più profondo. I discepoli erano pescatori, e
sapevano che di sera tardi attraversare il lago era pericoloso, perché di notte si creavano
vortici e onde per una corrente sotterranea. Infatti, mentre la barca dei discepoli era
lontana da terra, le onde cominciarono ad alzarsi. Nella letteratura biblica e spirituale, la
barca è il simbolo della vita, della chiesa, dell’umanità…e il mare agitato suggerisce una
vita turbata dai venti contrari della tristezza, dell’insicurezza, della sofferenza:
incomprensioni familiari, combattimenti interiori, malattie… A volte, come i discepoli, ci
sentiamo anche noi sballottati dalle onde, ma anche “lasciati soli”: Gesù da qualche parte,
e noi…e noi inermi e soli! Una cosa è certa: la vita non è una traversata tranquilla, per
nessuno. È più saggio imparare a gestire le onde agitate che sognare un viaggio senza
ostacoli! Anche perché, al di là di quello che pensiamo, il Signore non ci lascia soli, e nulla
avviene senza che Lui non lo sappia. Il fatto è che il Signore a volte vuole spingerci al
“centro del mare”, vuole che affrontiamo le cose, come fu per Elia (prima lettura): Gesù
vuole “metterci in mezzo” a qualcosa da cui stiamo scappando, che ci fa paura,
costringendoci in questo modo ad affrontare, ad attraversare la nostra burrasca. Ripenso
a un’esperienza vissuta da san Francesco d’Assisi: “Quando ero nei peccati mi sembrava
cosa troppo amara vedere i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse tra loro (mi pose nel
mezzo) e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro
mi fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo”.
Parole che fanno capire che Francesco ha compiuto un cambiamento, è passato all’altra
riva! Ecco, il Signore ci “conduce nel mezzo” pur di affrontare qualcosa che ci fa paura, le
nostre fragilità: possiamo scappare dove vogliamo, ma i nostri timori e fragilità ci
seguiranno comunque! Si cresce affrontando, non scappando; si cresce decidendo, non
rimandando. A una condizione: tenendo fisso lo sguardo in Gesù, che sempre – fosse
anche nel brusio del vento, come per Elia – ci raggiunge camminando sopra quel mare in
tempesta che è la vita, e ci sussurra “Sono io”. A noi, come fu per Pietro, trovare il coraggio
di lasciare la barca e camminare sul mare, ma sempre tenendo fisso lo sguardo in Gesù,
perché se no – come capitato a Pietro – cediamo! Perché non siamo noi capaci di
camminare sulle avversità della vita, ma è Gesù che ci rende possibile farlo. La forza del
vento contrario, ossia delle contrarietà della vita, è e sarà sempre più forte del nostro
impegno! Solo tenendo fisso lo sguardo in Gesù, impareremo ad attraversare le avversità
della vita. Solo quando avremo incontrato il volto di Dio (Elia, discepoli) allora sapremo
dire con le parole del salmo: “Mostraci Signore la tua misericordia”.

Comunità in cammino: cosa si è fatto…

DEFUNTI
Venedì scorso, dopo dieci anni d’invalidità, è tornato al Padre
Marcello Riccetto, di anni 89. La Comunità ha goduto dell’amicizia e
del servizio di Marcello nella cura dell’esterno della chiesa e come
aiuto cucina nei campi scuola dei ragazzi. Un grazie alla moglie
Mariucci e ai famigliari per come lo hanno custodito e accudito con
ogni premura e amore. Siamo certi che ad accoglierlo alla soglia
della porta del Paradiso, l’angelo prescelto per accoglierlo sia stato
suo figlio Luca, morto per un incidente stradale nel 1994. Mentre
affidiamo Marcello alla misericordia del Padre, assicuriamo ai
famigliari tutti la nostra fraterna preghiera.
PORTA SANTA
Domenica 2 agosto il Cardinale S. Em. Angelo Becciu, Prefetto della
Congregazione per le cause dei Santi, ha aperto la Porta santa e
inaugurato così la IV Perdonanza Bibionese. Circa 300 fedeli (tra
dentro e fuori) erano presenti alla celebrazione.
CONSIGLIO PASTORALE, AFFARI ECONOMICI, VOLONTARI
Mercoledì 5 il nuovo parroco don Enrico, accompagnato dal Vicario
Foraneo don Natale Padovese, ha incontrato il Consiglio pastorale e
i volontari della Comunità. Un incontro per prendere i primi contatti e
avere uno sguardo complessivo.
PRIME CONFESSIONI E CRESIMANDI
Giovedì 6 i bambini che si stanno preparando alla prima comunione
hanno celebrato la loro prima confessione, trasferita ad oggi a causa
del Covid-19 e hanno ritirato la vestina che utilizzeranno per la
celebrazione di ottobre.
Anche i cresimandi si sono ritrovati per fare il punto del cammino e
verificare i documenti necessari. Per entrambi i gruppi il cammino
proseguirà con il 16 settembre.

CONSIGLIO COMUNALE
Venerdì 7 il Consiglio Comunale ha reso omaggio a don Andrea per
i suoi 17 anni di presenza e di servizio a Bibione.
ANZIANI E MALATI
In questi giorni ho fatto visita ai nostri anziani e malati: non mi è stato
invece possibile raggiungerli presso le Case di riposo, causa le
stringenti regole anti contagio dovute al Covid.
Ho notato che molti anziani hanno seguito le dirette televisive delle
Messe trasmesse dalla nostra chiesa, compresa l’apertura della
Porta santa; hanno avuto così modo di vedere per la prima volta il
“loro” nuovo parroco.

Comunità in cammino: cosa si farà…
CELEBRAZIONI IN DIRETTA
TV Media 24, canale 606 (Friuli e Veneto orientale)
Facebook Parrocchia Bibione

Sabato 15 agosto ore 21.00

santa Messa dell’Assunta

Domenica 16 agosto ore 21.00

chiusura Porta santa

Domenica 23 e domenica 30 ore 9.00

santa Messa

Lunedì 31 agosto ore 16.30

saluto a don Andrea

Domenica 27 settembre ore 15.30

accoglienza del nuovo parroco

Le celebrazioni saranno animate dal coro parrocchiale
All’organo
M° Davide Basaldella
Solista e direzione coro/assemblea
M° Tommaso Zanello

Comunità in cammino: riflettendo

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI GIOVANI RADUNATI A MEDJUGORJE
PER IL LORO INCONTRO ANNUALE

Carissimi!

L’incontro annuale dei giovani a Međugorje è un tempo ricco di preghiera,
di catechesi, di fraternità. Esso offre a tutti voi la possibilità di incontrare
Gesù Cristo vivo, specialmente nell’Eucaristia, celebrata e adorata, e nella
Riconciliazione. E così vi aiuta a scoprire un altro modo di vivere, diverso da
quello che offre la cultura del provvisorio, secondo la quale nulla può essere
definitivo ma conta solo godere il momento presente. In questo clima di
relativismo, nel quale è difficile trovare le risposte vere e sicure, le paroleguida del Festival: «Venite e vedrete» (Gv 1,39), rivolte da Gesù ai discepoli,
sono una benedizione. Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita
ad andare e a stare con Lui. Non abbiate paura! Cristo vive e vuole che
ognuno di voi viva. Egli è la vera bellezza e giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita e
di senso (cfr Esort. ap. Christus vivit, 1). Lo vediamo proprio in quella scena
evangelica, quando il Signore chiede ai due discepoli che lo seguono: «Che
cosa cercate?». E loro rispondono: «Rabbì, dove dimori?». E Gesù dice:
«Venite e vedrete» (cfr Gv 1,35-39). E loro vanno, vedono e rimangono. Nella
memoria di quei discepoli rimase talmente impressa l’esperienza
dell’incontro con Gesù, che uno di loro registrò perfino l’ora: «Erano circa le
quattro del pomeriggio» (v. 39).
Il Vangelo ci racconta che dopo essere stati a casa del Signore, i due
discepoli diventarono dei “mediatori” che permettono ad altri di incontrarlo,
di conoscerlo e di seguirlo. Andrea andò a dirlo subito a suo fratello Simone
e lo condusse da Gesù. Quando vide Simone, il Maestro gli diede subito un
soprannome: “Cefa”, cioè “Pietra”, che diventerà il nome Pietro (cfr Gv 1,4042). Questo fa vedere che incontrando Gesù si diventa una nuova persona,
e si riceve la missione di trasmettere questa esperienza ad altri, ma sempre
tenendo lo sguardo fisso su di Lui, il Signore.
Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo di Gesù che vi chiede:
«Che cosa cercate?»? Avete udito la sua voce che vi dice: «Venite e
vedrete»? Avete sentito quell’impulso a mettervi in cammino?

Prendetevi il tempo per stare con Gesù, per riempirvi del suo Spirito ed
essere pronti all’affascinante avventura della vita. Andate incontro a Lui,
state con Lui nella preghiera, affidatevi a Lui che è esperto del cuore
umano. Questo bellissimo invito del Signore: «Venite e vedrete», raccontato
dal giovane e amato discepolo di Cristo, è rivolto anche ai futuri discepoli.
Gesù vi invita ad incontrarlo e questo Festival diventa un’occasione di poter
“venire e vedere”. La parola “venire”, oltre ad indicare un movimento fisico,
ha un senso più profondo, spirituale. Indica un itinerario di fede il cui fine è
“vedere”, cioè fare l’esperienza del Signore e, grazie a Lui, vedere il senso
pieno e definitivo della nostra esistenza.
Il grande modello della Chiesa dal cuore giovane, pronta a seguire Cristo
con freschezza e docilità, rimane sempre la Vergine Maria. La forza del suo
«sì» e di quell’«avvenga per me» che disse all’angelo ci colpisce sempre. Il
suo «sì» significa coinvolgersi e rischiare, senza altra garanzia che la
certezza di essere portatrice di una promessa. Il suo «Ecco la serva del
Signore» (Lc 1,38) è l’esempio più bello che ci racconta cosa succede
quando l’uomo, nella sua libertà, si abbandona nelle mani di Dio. Che
questo esempio vi affascini e vi guidi! Maria è la Madre che veglia «su di noi
suoi figli che camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col
desiderio che la luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che
vogliamo: che la luce della speranza non si spenga. La nostra Madre
guarda questo popolo pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la
cerca facendo silenzio nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino
ci sia tanto rumore, conversazioni e distrazioni» (Christus vivit, 48).
Cari giovani, «correte attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella
santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo
Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del
vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede» (ibid., 299). Nella
vostra corsa per il Vangelo, animata anche da questo Festival, affido tutti
voi all’intercessione della Beata Vergine Maria, invocando luce e forza dallo
Spirito affinché possiate essere veri testimoni di Cristo. Per questo prego e
vi benedico, e chiedo anche a voi di pregare per me.

Roma, San Giovanni in Laterano, 29 giugno 2020

Francesco

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Tel. 0431-43178

Solennità dell’Assunta
Patrona di Bibione
Orari sante Messe
Sabato 15 agosto 2020

Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta
ore 7.30, ore 9.00, ore 11.30
ore 21.00, S. Messa solenne con il Vescovo
Cappella Sant’Antonio, Pineda

ore 9.00

Cappella San Pietro, Lido del Sole

ore 10.30

Cappella Maria Regina della Pace, Lido dei Pini

ore 9.00

Ore 21.00 Santa Messa
presieduta dal Vescovo.
Segue processione aux flambeaux fino al mare, settore spiaggia
“Firmamento” (nei pressi dei Chioschi Verde e Firmamento) Al
termine, fuochi d’artificio offerti dalla Città di Bibione
AVVISO SACRO

