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IL PROGRAMMA DI GESÙ: PORTARE GIOIA E LIBERTÀ 
 

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Era appena risuonata la voce di Isaia: parole 
così antiche e così amate, così pregate e così desiderate, così vicine e così 
lontane. Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le 
Scritture, ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove 
l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. 
Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà, 
occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che non 
porta precetti, ma orizzonti. 
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio 
riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso le sue 
radici ammalorate. Adamo è povero più che peccatore; è fragile prima che 
colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e ci 
sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre 
scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di peccatori; più 
di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è liberatore. 
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso, prigioniero, 
e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme 
di Adamo, ha intrecciato il suo respiro con il nostro respiro, i suoi sogni con i 
nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha messo canzoni nuove nel 
cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. Perché Dio non ha come 
obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, 
stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio 
che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. Io 
sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio come il 
nostro. E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli 
del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore», 
un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a 
mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono. 
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un divino che 
non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'umano 
non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer). 
Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e 
pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi 
come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl). 

Ermes Ronchi 
      



SANTE MESSE  
 

Sabato 22, s. Vincenzo 
Ore 18.00  + Francesco e Barbara 
 + Silvano Presotto 
 + Gianni, Pietro, Livia, Milena 
 

Domenica 23, III Tempo Ordinario  
Ore 9.00  + def. Zonta e Pestrin 
 + Armando e Anna 
 + Gina e Antonio e Angelo 
 + Def. fam. Roncato-Viel 
 + Def. Roncato-Corradini  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 24, s. Francesco di Sales 
Ore 18.00 + Sandro Scodeller 

+ d. Giuseppe 
 

Martedì 25, Conversione di s. Paolo 
Ore 18.00  - Riccardo 
 - Davide 
 + Maria 
 

Mercoledì 26, ss. Timoteo e tito 
Ore 18.00  + Ilenio 
 

Giovedì 27, s. Angela Merici 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
 

Venerdì 28, s. Tommaso d’Aquino 
Ore 18.00  + Raffaele Francia 
 + Girolamo Cercato 
 - Germana 
 + Sr. Giovanna 
 + Sr. Rosetta 
 + Elide e def. fam. Corradini 
 + Franco  
 

Sabato 29, s. Valerio 
Ore 18.00  + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 

Domenica 30, IV Tempo Ordinario  
Ore 9.00   
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria, 
continua il servizio di trasmissione in 
diretta della celebrazione della Santa 
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24 
al canale 606 o 97 e all’indirizzo: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
e attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  

FUNERALI 
 

Ricordiamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, viene sospesa la 
santa messa feriale. Le eventuali 
intenzioni per i fedeli defunti saranno 
ricordate durante la messa esequiale. 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì alle ore 17.45 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì 24, s. messa alle ore 20.30 
 

CAMMINI DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO 

 
 

Per il cammino di preparazione al 
sacramento del matrimonio in forania 
saranno proposti quattro percorsi: 
- Concordia S.: dal 22 gennaio 2022 il 

sabato, ogni due settimane, alle 20.30; 
- Portogruaro – S. Andrea: dal 31 gennaio 

al 28 marzo 2022; 
- Lugugnana: dal 18 febbraio al 20 

maggio 2022; 
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14 

settembre al 16 novembre 2022.  
Prima di contattare gli organizzatori dei 
vari percorsi è richiesto un incontro con 
don Enrico. 

 
DEFUNTI 

 

15 gennaio: Franco Michelutto, di anni 78. 
 

Affidiamo questo nostro fratello alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre 
condoglianze e la preghiera alla famiglia. 



Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Giovedì 20 gennaio si è riunito il consiglio pastorale. Dopo il momento di preghiera, si 
è fatto il punto su una serie di appuntamenti previsti per febbraio: festa della 
Candelora e di S. Biagio (1 e 2 febbraio), Giornata per la Vita (6 febbraio), Giornata del 
malato (11 febbraio) e festa della Fondazione della parrocchia e della Dedicazione 
della chiesa (20 febbraio). Per quanto concerne l’estate, viene confermata la struttura 
della rassegna Bibione guarda all’Avvenire. Il Comune garantisce il sostegno dato 
negli anni precedenti; un contributo giungerà anche dalla Regione. Nell’ambito della 
fase diocesana del sinodo, entro fine gennaio, il parroco insieme al consiglio, proporrà 
all’Unità pastorale i propri candidati delegati per l’Assemblea sinodale; verranno 
individuate 8 persone tra coloro che partecipano alla vita della comunità cristiana: 1 
coppia di sposi, 2 giovani e altri 4 battezzati. Oltre ai membri da eleggere in seno 
all’Unità pastorale tra i candidati delegati, fanno parte di diritto dell’Assemblea 
sinodale i parroci e i vice-presidente dei consigli pastorali parrocchiali. Da ultimo, il 
consiglio si è dato la scadenza di aprile, per promuovere ed estendere la fase di 
ascolto, anche a chi non è nello stretto giro della parrocchia, attraverso la modalità 
degli incontri oppure della compilazione dei questionari.      

 

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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Nata come frutto del Giubileo della Misericordia, la domenica della Parola di 
Dio ritorna annualmente la III domenica di gennaio.  

L’Unità Pastorale si ritrova per la Celebrazione della Parola di Dio 
domenica 23 gennaio alle 15.00 in chiesa a Bibione 

Ci metteremo in ascolto di alcuni passaggi degli Atti degli Apostoli, che ci 
aiuteranno a entrare nello spirito del cammino sinodale della Chiesa.  
 

ISCRIZIONI GREST E CAMPO PARROCCHIALE 

Dal 18 gennaio al 12 febbraio 2022, il mattino presso il Bar 
Al Giovane, è possibile pre-iscrivere i bambini e i ragazzi al 

Gr.Est (27/6-28/7 e 1-25/8) e al campo estivo (19-24/6), compilando il modulo 
e versando la caparra di € 50. I posti al momento per il Gr.Est. sono 100, per il 
campo 30. Verrà creata una lista d’attesa per gli eccedenti. Quota complessiva 
Gr.Est.: € 290 al mese (250 2° figlio, 220 3° figlio). Per scaricare il modulo di 
pre-iscrizione e per altre info consultare il sito: www.parrocchia-bibione.org.  
 

CATECHISMO: INCONTRO CON BAMBINI E RAGAZZI  
Mercoledì 26 gennaio, secondo i soliti orari del catechismo, si ritrovano i 
bambini e ragazzi per il cammino di catechesi.  
 

FORMAZIONE ANIMATORI 
Venerdì 28 gennaio alle 20.00 a Cesarolo incontro di formazione degli 
animatori con Andrea Neri.  
 



GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 
Giovedì 27 gennaio commemoreremo le vittime dell’Olocausto. 
Giovedì 10 febbraio ricorderemo i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.  
 

44a GIORNATA DELLA VITA 
Venerdì 4 febbraio alle 20.30 in chiesa, Adorazione per la Vita in unione con 
altre comunità della diocesi. Anima il gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 
Sabato 5 e domenica 6 febbraio, mercatino delle primule a sostegno del 
“Progetto Gemma”, un servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in 
difficoltà, tentate a non accogliere il proprio bambino.  
 

GIORNATA DEL MALATO 
Venerdì 11 febbraio con e per i nostri ammalati e anziani celebreremo la s. 
messa alle ore 15.00. Per questa occasione e in preparazione alla Festa della 
fondazione della parrocchia, don Enrico visiterà i malati e gli anziani della 
comunità.  
 

FESTA DELLA COMUNITÀ 
Domenica 20 febbraio celebreremo i 59 anni di vita della nostra parrocchia e 
i 14 anni della Dedicazione della chiesa. Santa messa solenne alle ore 11.00. 
Segue alle 12.30 il pranzo “comunitario” presso l’hotel Savoy (quota di € 27 per 
gli adulti, € 17 per i bambini fino ai 10 anni). Prenotazioni in sacrestia dopo le 
messe oppure al bar “Al Giovane”. 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
23 gennaio 2022 

«I Santi che festeggiamo oggi hanno fatto questo 
passaggio e sono diventati testimoni: il passaggio 
dall’opinione ad avere Gesù nel cuore. Testimoni: non 
sono stati ammiratori, ma imitatori di Gesù; non sono 
stati spettatori, ma protagonisti del Vangelo; non 
hanno creduto a parole, ma con i fatti». Era lo scorso 
29 giugno 2021, quando Papa Francesco pronunciava queste parole durante 
l’Angelus in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo.  
Quello che il Papa ha detto dei due pilastri della Chiesa delle origini può essere 
esteso a tutti coloro che nel corso della storia hanno testimoniato e 
continuano a testimoniare il Vangelo, incarnando nella loro esistenza 
concreta la Parola di Dio. Da questa verità vorremmo prendere le mosse nella 
stagione che la Chiesa italiana sta attraversando: quella della ripartenza dopo 
la fase acuta della pandemia da COVID-19. Abbiamo l’occasione di rimettere 
al centro la persona, prima ancora dei programmi e dei piani pastorali. La 
nostra Chiesa ha bisogno più che mai di persone mature nella fede, formate 
alla scuola della Parola di Dio, che si spendano quotidianamente per 
raccontare agli altri con gesti e parole cosa significa godere dell’amicizia del 
Dio di Gesù Cristo.  

✠ Stefano Russo  
Segretario Generale della CEI  


