Bibione guarda all’Avvenire, XII edizione
E….state giovani!

Programma 2-10 giugno
Sabato 2 giugno: VI Festival “Coro-Organo”, “Lions Club Bibione”
Ore 21.00, Concerto con Corale Antares di Taio (Val di Non),
diretto dal M° Giorgio Lacher. All’organo, M° Stefano Rattini
Martedì 5, Concerto d’organo
Ore 21.00, con il M° GianAndrea Pauletta
Vincitore del concorso di composizione “R. Benedet”, 2017
Giovedì 7, Notte bianca
Ore 21.15: proposta di lectio divina, adorazione eucaristica e
confessioni. Fino ore 23.00.
Venerdì 8, Saggio concerto
Ore 21.00: Saggio della classe d’organo del M° Wladimir Matesic,
del Conservatorio di Trieste.
SCARICA DAL SITO L’OPUSCOLO CON IL CALENDARIO,
IL CURRICULUM E I PROGRAMMI DEI CONCERTI DELL’ESTATE

SANTE MESSE
(fino al 23 giugno ci sarà un avvio graduale)

Parrocchia: sabato ore 19.00; domenica ore 7.30, 9.00, 11.30, 19.00
Feriali ore 8.00 e ore 19.00
Cappella Pineda: santa messa in lingua italiana: domenica ore 10.30
Cappella Lido dei Pini: santa messa ore 9.00 (dal 3 giugno)
Per ogni dettaglio, visita: www.parrocchiabibione.org

CAMMINIAMO INSIEME….
Bollettino parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta, Via Antares, 18 Bibione
Anno XV/22, 3 giugno 2018 tel. 0431-43178, cell. 349-1554726
Il numero del 27 maggio è stato stampato in 650 copie, rimaste
www.parrocchiabibione.org
parrocchiabibione@gmail.com
facebook: parrocchia bibione
twitter: parroco bibione
instagram: Andrea Vena

IBAN Parrocchia, IT 14 U0896536291005001001344

CORPUS DOMINI
“Io sono con voi sempre, fino alla fine del mondo”: così si concludeva il vangelo di domenica scorsa, nella solennità della santissima Trinità. Non un Dio lontano, ma un Dio vicino. Molto più vicino di quanto
noi stessi possiamo immaginare.
Ed ecco, nella solennità odierna del Corpus Domini, Gesù ci indica come mantiene la promessa, come rimane realmente con noi, nel pane
eucaristico. Nel vangelo di oggi, che ricorda quell’ultima Cenaistituzione dell’Eucaristia, c’è un dettaglio: Gesù manda i discepoli “a
preparare il posto dove consumare il banchetto”. Per preparare il posto i
discepoli devono seguire un uomo con una brocca d’acqua. Egli rappresenta ciascuno che segue la propria sete di felicità, il proprio bisogno di
senso. Finché non comprendiamo sul serio questa profonda sete di
senso, di felicità che ci portiamo dentro, non comprenderemo fino in
fondo l’eucaristia. Perché Gesù risponde a questa sete, appaga la sete
più profonda del nostro cuore, che spesso viene colmata con la droga,
l’alcool, il denaro, una vita affettiva disordinata… ma nulla di tutto questo colma la sete del cuore. Il cuore non si lascia ingannare: è fatto per
cose eterne. L’eucaristia – pane di eternità – sazierà questa sete.
L’eucaristia è il dono di Qualcuno che prende sul serio la nostra sete, e
solo quando noi prenderemo sul serio questa sete troveremo risposta.
La fatica sta nel fatto che Dio si propone a noi, non si impone: Lui ci lascia liberi. Per questo dobbiamo continuamente sceglierLo. Per questo
la potenza dell’eucaristia dentro il pane può diventare dono-occasione
sprecata, perché inseguiamo fontane illusorie di felicità: “ho altro da fare!”. Ma se ascoltiamo sul serio la sete di felicità, troveremo risposta.
Gesù è la felicità incarnata. È il Dio con noi. Gesù, può cambiare la nostra vita non nell’aldilà, ma nell’al di qua. Se Lo scegliamo!
Cfr Luigi Epicoco, youtube

Comunità in cammino: in preghiera…
SANTE MESSE

Sabato 2, Ss. Pietro e Marcellino
Ore 19.00
- per le vocazioni sacerdotali
- Ringraziamento De Val Alice
Domenica 3, Corpus Domini
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per i nostri anziani-malati
+ Sante Simonin
Ore 11.30
- per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
- per i turisti
Lunedì 4, S. Quirino
Ore 8.00
- N.N.
Ore 19.00
+ Luigia Gobbato
+ Maria Selvaggi Pasian
Martedì 5, S. Bonifacio
Ore 8.00
- per le vocazioni religiose
Ore 19.00
+ Lilia e Pietro
+ Paolo Minuzzi
+ Antonietta e Rino
+ Bepi Pasquale
+ Michele Lenti
+ Pietro Angioi
Mercoledì 6, S. Norberto
Ore 8.00
+ Rosina
Ore 19.00
- N.N.
Giovedì 7, Sant’Antonio Gianelli
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
Ore 19.00
+ def.ti Del Sal-Bergo
Venerdì 8, Sacratissimo cuore di Gesù
Ore 8.00
+ Rosa
Ore 19.00
- per i sacerdoti
Sabato 9, Cuore Immacolato di Maria
Ore 8.00
+ N.N.
Ore 19.00
+ Guerrino Duò

Venerdì
solennità del Sacro Cuore di Gesu:
giornata mondiale di santificazione dei
sacerdoti. Preghiamo per loro!

Comunità in…viaggio, per crescere come Chiesa, popolo di Dio.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ

PROPOSTE DELL’UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Recita del S. Rosario: ore 18.15
Canto dei Vespri: ore 18.45

I pellegrinaggi sono accompagnati dal Direttore dell’ufficio pellegrinaggi, d. Andrea Vena

Coroncina Divina Misericordia:
ogni venerdì ore 18.50
Confessioni:
ogni
giorno
da
mezz’ora prima delle sante messe
feriali e festive; durante adorazione
Rinnovamento dello
Spirito: ogni martedì
ore 21.00 a Lido dei Pini

ORARI SANTE MESSE
fino a fine giugno
Parrocchia: come da orario (la messa delle ore 21.00 inizierà a luglio)
Pineda: fino al 24 giugno solo alla
domenica ore 10.30
Lido dei Pini: domenica ore 9.00
Lido del Sole: dal 24 giugno alla
domenica ore 10.30.
Messa in lingua tedesca: dal 20
maggio, ore 9.00 a PIneda e ore
10.15 in Parrocchia
Messa in lingua slovacca, dal 9 giugno sabato ore 20.15 in parrocchia
Messa in lingua polacca, ore 20.00
in parrocchia.
A fine giugno arriveranno
i sacerdoti e sarà possibile
avviare tutti gli orari.

GRECIA, 20-28 agosto
sulle orme di San Paolo, accompagnano il Vescovo Giuseppe e
d. Andrea Vena. Organizzazione tecnica IOT Viaggi PN
SICILIA, 24-29 settembre – organizzazione tecnica IOT Viaggi PN
MEDJUGORIE, 1-4 ottobre organizzazione tecnica Armonia Viaggi, Bibione
MAROCCO, 22-29 ottobre (riservato parrocchia Bibione), Armonia Viaggi
Guida d. Andrea Vena
MAROCCO, 5-12 novembre, organizzazione tecnica IOT viaggi PN
KENYA, 27 dic-7 gennaio, missioni diocesane (Numero già chiuso)
CAMBOGIA-VIETNAM, 21 gennaio/2 febbraio, Armonia Viaggi Bibione
MANOPELLO-ORVIETO, 16-17 febbraio, Armonia Viaggi Bibione
TERRA SANTA, luglio 2019, Organizzazione Tecnica, IOT Viaggi PN
CINA, sulle orme del Card. Costantini, agosto 2019, Org. Tecnica IOT VIAGGI PN
SARDEGNA, fine ottobre 2019

“I pellegrinaggi e/o gli itinerari culturali-religiosi
sono espressione di una spiritualità popolare,
un modo legittimo di vivere la fede,
un modo di sentirsi parte della Chiesa…
Camminare insieme verso i santuari
e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare…
è un atto di evangelizzazione
Per capire questa realtà,
c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pastore,
che non cerca di giudicare, ma di amare.
La pietà popolare è frutto del Vangelo incarnato,
è “luogo teologico” (dove Dio si esprime)
a cui dobbiamo dare attenzione.
Non si deve pensare che l’annuncio del Vangelo
sia da trasmettere sempre con forme stabilite,
o con parole precise: si trasmette in forme diverse,
impossibili da catalogare”.
(Evangelii Gaudium, papa Francesco)

Comunità in cammino: in allegria
VERSO IL CAMPO SCUOLA
In questi giorni i genitori dei bambini/ragazzi iscritti al
campo scuola (non ci sono più posti) saranno contattati per venire
in parrocchia a compilare la scheda dei dati anagrafici dei bambini:
la Casa che ci accoglierà a Comelico Superiore (in Valgrande), Casa
“Alce rossa” (su internet le foto ci sono) richiede i dati da consegnare in Questura. Per praticità lascerò la scheda al BAR, dove
ciascun genitore può compilare in base alle tabelle. Si provveda
quanto prima, in quanto devo comunicare i dati prima della nostra
partenza.
Ricordo che la partenza sarà lunedì 18 giugno alle ore 8.30 e
il rientro il 21, nel tardo pomeriggio. Sono previste due camminate
di giornata, con guida CAI quale accompagnatore, e altre due più
piccole. Al campo saranno presenti il parroco, don Andrea, quattro
genitori e alcuni animatori jr.
Ci si attrezzi per la montagna: siamo a 1215 m slm, quindi
alla sera farà fresco e basta un temporale per far freddino! Portarsi sacco a pelo e federa per il cuscino; asciugamani; calzettoni al
ginocchio e scarponcino; pantalone lungo; pantaloncini a ginocchio e
tuta da ginnastica per la sera; cambi biancheria per le 4 giornate;
maglione e magliette maniche corte; kway e berretto per il sole;
una pila; ciabatte per la doccia; uno zainetto per le camminate, dove poter mettere borraccia d’acqua e panino. Il giorno della partenza consegnare copia della tessera sanitaria.
VIETATI telefonini, giochi elettronici di ogni tipo. Per contatti telefonici lasceremo numeri dei genitori che verranno al campo. Si è
pregati di non dare ai bambini biscotti o altro da mangiare, quanto
troviamo verrà sequestrato: saranno garantiti per tutti pasti, merende ecc, quindi non serve altro. Qualche spicciolo per comprarsi
un gelato va bene, o per una cartolina: 20/30 euro è più che sufficiente!
Passatevi parola! Grazie.

Comunità in cammino: con la Chiesa
Medjugorje, Hoser visitatore apostolico

Papa Francesco ha nominato il monsignore polacco Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo emerito di
Warszawa-Praga, «visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, a tempo indeterminato e ad nutum Sanctae Sedis » cioè a disposizione della Santa Sede. L’annuncio è stato dato ieri con un comunicato della Sala Stampa vaticana dove si spiega che «si tratta di un incarico
esclusivamente pastorale, in continuità con la missione di Inviato Speciale della Santa Sede per la
parrocchia di Medjugorje», affidata ad Hoser l’11 febbraio 2017 e da lui conclusa nei mesi scorsi. La
missione del Visitatore Apostolico, specifica la nota vaticana, «ha la finalità di assicurare un accompagnamento stabile e continuo della comunità parrocchiale di Medjugorje e dei fedeli che vi si recano in pellegrinaggio, le cui esigenze richiedono una peculiare attenzione». In pratica papa Francesco
non entra nel merito della veridicità delle (finora) presunte apparizioni mariane della cittadina
dell’Erzegovina ma affida la supervisione pastorale della parrocchia a un ecclesiastico ben disposto
nei confronti di questa realtà, sottraendola alla diocesi di Mostar-Duvno i cui ordinari, Pavao Zanic
fino al 1993 e Ratko Peric da allora, si sono manifestati contrari alla 'soprannaturalità' del 'fenomeno' di Medjugorje. Lo scorso 21 maggio Peric nel corso di una cerimonia a conclusione dell’anno dedicato dalla diocesi alla figura del suo predecessore, ha sottolineato come Zanic fin dall’inizio seguì
«fenomeno di Medjugorje» e «personalmente soffrì profondamente a causa di tutte le contraddizioni circa le “apparizioni”, i “messaggi”, i “segreti” e le disobbedienze ». Per Peric sia col “caso” che
col “fenomeno” Medjugorje Zanic «ebbe anche lui visibilità a livello mondiale e si comportò abilmente e coraggiosamente nei confronti dei curiosi media mondiali e dei fanatici religiosi». Come si
ricorderà la vicenda di Medjugorje ha inizio il 24 giugno 1981 quando due ragazze intravedono una
donna con un bambino in braccio, che identificano con la Madonna. Negli anni, alle due ragazze si
sono unite altre persone che asseriscono di aver visto la Vergine, portando a sette il numero dei
veggenti, che asseriscono di avere visioni e messaggi quotidiani. Le presunte apparizioni, come già
detto, sono state negate dall’allora vescovo di Mostar e dal suo successore. Comunque nel corso
degli anni il numero dei fedeli che si recano in Erzegovina è divenuto imponente. La Santa Sede,
attraverso la Congregazione per la dottrina della fede, ha sconsigliato pellegrinaggi organizzati ufficialmente dalla diocesi. Nel 2010 comunque Benedetto XVI ha istituito una speciale commissione di
inchiesta guidata dal cardinale Camillo Ruini le cui conclusioni stilate nel 2014 non sono mai state
rese pubbliche.Nel marzo 2017 papa Francesco ha poi incaricato l’arcivescovo Hoser «di recarsi a
Medjugorje quale inviato speciale della Santa Sede», con lo scopo «di acquisire più approfondite
conoscenze della situazione pastorale di quella realtà e, soprattutto, delle esigenze dei fedeli che vi
giungono in pellegrinaggio e, in base ad esse, suggerire eventuali iniziative pastorali per il futuro».
Nel maggio successivo il Pontefice, rispondendo alle domande dei giornalisti nel volo di ritorno da
Fatima, ha fatto cenno ai risultati della Commissione Ruini. «Sulle prime apparizioni, quando i “veggenti” erano ragazzi – ha riferito –, il rapporto più o meno dice che si deve continuare a investigare.
Circa le presunte apparizioni attuali, il rapporto ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più 'cattivo':
io preferisco la Madonna madre, nostra madre, e non la Madonna capo-ufficio telegrafico che tutti i
giorni invia un messaggio a tale ora. Questa non è la mamma di Gesù. E queste presunte apparizioni
non hanno tanto valore». A fine agosto 2017 Hoser ha concluso il suo lavoro sostenendo che «le diocesi e altre istituzioni possono organizzare pellegrinaggi ufficiali» a Medjugorje in quanto «non ci
sono più problemi». Tutto ciò - ha aggiunto - «non è proibito e non deve svolgersi di soppiatto». Ieri
la decisione di papa Francesco, che senza entrare nel merito della veridicità delle apparizioni, gli ha
affidato il ruolo di 'visitatore apostolico' a tempo indeterminato e alle dirette dipendenze della Santa Sede.
Gianni Cardinale, in Avvenire 1 giugno 2018

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
VISITA & BENEDIZIONI
Continua la visita e, dove richiesto, la
benedizione dei locali commerciali.
Quest’anno mi sto muovendo a piedi
e questo mi permette di incontrare la
gente per strada e ascoltarla: turisti e
parrocchiani, infatti, approfittano per
fermarmi, salutare o parlarmi. Nel
frattempo, tra un negozio e l’altro o
comunque tra un passo e l’altro,
sgrano la coroncina del rosario che
sempre tengo in tasca e prego per
quanti incontro…in settimana inizierò Via delle Costellazioni. E poi passerò a Pineda. Piano piano

CAPPELLE ESTIVE
Domenica scorsa ho ringraziato i volontari che si dedicano alla custodiapulizia delle nostre Cappelle. Oggi è
doveroso allargare il nostro grazie a
quanti garantiscono la manutenzione straordinaria alle strutture: dal
taglio dell’erba, alla pulizie dei parchi, agli interventi sulle strutture:
Bibione Mare, con la famiglia Sartori, per la Cappella di Pineda; Agenzia
Europa e Lampo per la cappella di
Lido del Sole; la parrocchia con i suoi
volontari segue il Centro “Pasotto” a
Lido dei Pini: facciamo quanto si
può, pur di cercare di tenere bello e
accogliente questo Centro.

Messa d’inizio stagione
Giovedì sera si è tenuta la celebrazione del Corpus Domini,
alla quale hanno partecipato
circa 600 fedeli. Un bel momento celebrativo, in lingua
italiana,
tedesca
e,
quest’anno, polacca (circa 70 i
polacchi presenti che hanno
ritirato le schede per seguire la
Messa nella loro lingua). Un
grazie ai commercianti del
centro per aver sospeso la musica al passaggio della processione con il Santissimo.

VISITA MALATI
I ministri della Comunione hanno
portato l’Eucaristia ai malati e
anziani; il parroco ha fatto visita
ai malati in ospedale e ad alcuni
anziani.

ONLINE la brochure
(su internet l’opuscolo
dei concerti dell’estate)
Si trova sul sito internet della
parrocchia l’opuscolo con il calendario e i programmi dei
concerti di tutta l’estate. A
sfogliarlo ci si rende ancora più
conto della ricchezza e bellezza della proposta musicale
dell’estate!

Comunità in cammino: cosa si farà…
BENEDIZIONI
Continua la visita ai negozianti e,
su richiesta, la benedizione. Nel
caso qualcuno volesse prima, basta essere contattato.
Ricordo che benedico anche abitazioni private/appartamenti se i
turisti mi contattano: nessun problema.
CONSIGLIO COMUNALE
APERTO
Giovedì prossimo, 7 giugno, alle
ore 20.30 è stato convocato un
Consiglio Comunale straordinario
per affrontare il tema delle scuole
del nostro territorio, anche alla
luce del drastico calo delle nascite
nel nostro territorio (48 nati
nell’anno 2017, contro 110 di tre
anni fa). E’ un appuntamento che
arriva dopo un percorso di ascolto
e di confronto della Giunta con i
capi-gruppo del Consiglio comunale (quindi maggioranza e opposizione); dei parroci; del Consiglio
d’Istituto. A nome dei parroci, in
qualità di Moderatore dell’Unità
pastorale, sarò presente al Consiglio.

CONSIGLI DI UNITÁ
PASTORALE

Il Vescovo ha chiesto a tutti i Consigli
di Unità pastorale di ritrovarsi in ogni
forania per confrontarsi sui criteri
che dovranno essere seguiti per il
riordino delle parrocchie e delle presenze stabili dei sacerdoti. Per noi
sarà Lunedì 11 giugno.
Ricordo che la nostra Unità pastorale
(a breve uscirà il documento) avvierà
il rinnovo del cammino di catechesi,
che vedrà tutti i bambini e ragazzi
celebrare la prima comunione alla
stessa età e nello stesso arco di tempo (tra aprile e ottobre, fine terza
elementare-inizio quarta elementare) e la cresima (fine seconda mediainizio terza media): in questo modo,
celebrata la cresima, sarà avviato il
gruppo adolescenti a livello unitario,
con due appuntamenti: scuola animatori Gr.Est., e proposta catechesiesperienziale: anche i campi degli
adolescenti saranno unitari.

AGENDA DEL DON
Martedì 5: alla sera, incontro in Comune
Mercoledì 6: A Pordenone per esami agli
studenti; al termine, Ufficio pellegrinaggi.
Giovedì 7: al mattino, ritiro spirituale dei
sacerdoti in Seminario; alla sera partecipo al
Consiglio Comunale, tema “la scuola”.

VISITATE IL SITO
www.parrocchiabibione.org
FACEBOOK PARROCCHIA BIBIONE
TWITTER
PARROCO BIBIONE
INSTAGRAM
ANDREA VENA/parrocchia Bibione

