
 
 
 
 
  

Bibione guarda all’Avvenire, 2019 - XIII edizione 
E…state responsabili! 

La cura del Creato è cura di te. 

 Sabato 13 luglio  
 
ELIKYA in concerto. 
Concerto di speranza  
 
Ore 21.15  
Piazza Fontana  

 Domenica 14 luglio   
 
Ore 8.30 s. Messa in 
diretta su TV2000 
(canale 28) 
 

Ore 10.00 s. Messa 
in diretta su Rete4, 
dedicata ai bambini 
 

Ore 11.30  
Coro ELIKYA anima 
s. Messa  

Lunedì 15 luglio  
TEATRO 
 
Ricreando: dalla GeneSI alla 
LaudatoSI.  
A cura del gruppo Sichàr e 
Jobel teatro (Roma) 
 
Ore 21.15,  
arena parrocchiale 
 

Martedì 16 luglio 
XIII festa di Avvenire e 
de Il Popolo 
 

LICIA COLO’ in dialogo 
con il dott. Marco 
Tarquinio, direttore di 
Avvenire. Modera, 
dott.ssa Simonetta 
Venturin, direttrice de Il 
Popolo 
 

Ore 21.15  
Arena parrocchiale (in 
caso di pioggia, in 
chiesa) 

Giovedì 18 luglio  
NOTTE BIANCA 
 
 
Ore 21.15: LA 
PAROLA, lettura di 
alcuni passi del 
vangelo di Luca (1 
ora) accompagnata 
da musiche, proposta 
da alcuni attori di 
Jobel teatro.  
 

Segue notte di 
adorazione 
eucaristica e 
confessioni, fino alle 
ore 8.00 di venerdì. 
 
 

 Domenica 21 luglio   
 

Ore 8.30 s. Messa in  diretta 
su TV2000 (canale 28) 
 

Ore 10.00 s. Messa in diretta 
su Rete4, dedicata ai bambini 
 

Ore 21.00 s. Messa in   diretta 
dalla spiaggia (Media 24, 
canale 606 e facebook. 
com/media24television 
 (fronte Campeggio 
Internazionale/accanto alle 
Terme) animata dal coro The 
Colour of Gospel. Presiede il 
Vescovo Giuseppe  
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CAMMINIAMO INSIEME…. 
         Bollettino parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta, Via Antares, 18 Bibione 

                  Anno XVI/27, 14 luglio 2019  tel. 0431-43178, cell. 349-1554726  
Il numero del 7 luglio è stato stampato in 1200 copie. Rimaste 42 

www.parrocchiabibione.org                   parrocchiabibione@gmail.com  
facebook: parrocchia bibione twitter: parroco bibione       instagram: Andrea Vena 

IBAN Parrocchia, IT 14 U0896536291005001001344 

ATTENZIONE AL CAMBIAMENTO DI ORARI 
PER LE SANTE MESSE IN DIRETTA TELEVISIVA 

 
 
 

 

COMUNICHI-AMO  
XIII festa di Avvenire e de Il Popolo 

 

 Carissimi, 
apriamo oggi la XIII festa di Avvenire e de Il Popolo: una festa nella Festa, 
visto che la proposta spirituale-culturale della parrocchia a favore dei turisti 
copre un’intera estate, e trova in questi giorni il suo clou, con la tradizionale 
presenza delle Direzioni del Quotidiano cattolico e del Settimanale 
diocesano.  
Perché questa festa e perché questa attenzione ai “nostri” mass media. 
Perché sono e siamo ormai convinti  che non basta comunicare se nello stesso 
tempo non amiamo la verità della notizia e coloro ai quali ci rivolgiamo. 
Perché la notizia non può essere travisata, ritagliata a proprio uso e consumo 
o peggio ancora manipolata. O comunichi-amo sul serio, o siamo ciarlatani.  
Papa Francesco chiede spesso ai giornalisti questa coerenza, e ancor più a 
coloro che operano nei mass media di ispirazione cristiana, di essere leali e 
veri, e questo vale ancor più quando si tratta di “raccontare” la salute della 
nostra “Casa Comune” che è il Creato: non possiamo ingannarci, se non altro 
per rispetto di chi verrà dopo di noi. Imbrogliare i dati oggi, significa 
compromettere il futuro dei nostri figli.  
La scelta di LICIA COLO’ s’inserisce proprio in questo orizzonte, perché nei 
suoi programmi televisivi su TV2000 dedicati all’ambiente narra non solo le 
bellezze dei paesaggi e le particolarità delle culture, ma sa entrare con 
rispetto e sapienza anche nella vita delle popolazioni spesso “fuori” dai tipici 
circuiti televisivi, realtà spesso – come dice papa Francesco – “scartate”. 
L’evidenziare l’impegno dei nostri missionari in questi luoghi, è segno di 
profondo rispetto e di intelligente servizio culturale. Ed è su questo che ci si 
confronterà mercoledì sera, sapendo così valorizzare il ruolo dei nostri mass 
media cattolici, spesso in prima linea – e da soli! – nel raccontare situazioni del 
“terzo mondo” o, rimanendo in tema, situazioni “fuori schermo” perché non 
creano audience. Vi aspettiamo mercoledì, per fare festa insieme. Una festa 
di verità perché capace di coinvolgere e abbracciare tutti. Indistintamente 
tutti. Perché per noi non basta comunicare…noi comunichi-amo.  
         d. Andrea  

 
 

http://www.parrocchiabibione.org/
mailto:parrocchiabibione@gmail.com


 
  

Comunità in cammino: in preghiera…  

VIAGGIO CULTURALE-RELIGIOSO 
19-28 ottobre 2019  

 
Da Berlino (D, dove si arriva in 

aereo, per poi proseguire in 

pullman fino a casa), a Gorzow-

Zielona Gora-Wrolclaw (Polonia, 

3 giorni), Praga (CZ, 3 giorni), 

Cesky Krumlov (tappa) e 

Salisburgo (A, 1 giorno). 

 
Iscrizioni aperte 

 (ancora 8 posti liberi). 
 

Rivolgersi in canonica o da Sara 
(studio Boldrin) 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 13, s. Enrico  
ore 19.00 + Aldo Favaro 
  + def.ti Favaro e Corradin  
   + Grazia Battisacco  
Domenica 14, XV del tempo ordinario  
ore 7.30  - per gli operatori pastorali  
ore 8.30  - per i malati e anziani  
ore 10.00 - per i turisti  

- Fam. Walter Schimssek  
ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale  
  + Rosa Bormolini  
ore 19.00 + Erminio e Ermenegilda Turco 
ore  21.00  + Pietro Pasquini, organista  
Lunedì 15, S. Bonaventura 
Ore 8.00  + Kapas Janos  
Ore 19.00 + N.N.  
Martedì 16, B.V. Maria del Carmelo  
Ore 8.00  + N.N.  
Ore 19.00 + Luciano Geo 
  + Umberto e Maria Anna 
  + Michele Vena  
Mercoledì 17, s. Alessio  
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 - per le vocazioni religiose  
Giovedì 18, S. Arnolfo  
Ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali  
  + def.ti Lupi-Zecchinel  
Ore 19.00 + def.ti Carrara – Dosselli  
Venerdì 19, s. Macrina 
Ore 8.00  - N.N. 
Ore 19.00 - N.N. 
Sabato 20, s. Elia 
Ore 8.00  - N.N. 
Ore 19.00 + Ivano,Renzo,Adelchi,Fenesia 
  + Pietro e Marina 
Domenica 21, XVI del tempo ordinario 
Ore 7.30, ore 8.30, ore 10.00,  
ore 11.30, ore 19.00, ore 21.00  
E ore 21.00: Campeggio Internazionale 
/accanto Terme, con coro The Colour of Gospel  

Ferie 
una bellezza che ci appartiene 

 
Tutto questo andirivieni che caratterizza luglio e agosto costituisce, al di là 
di tutto, una sorta di coreografia interiore. Si direbbe che la vita stessa ci 
sollecita ad ascoltarla in un’altra maniera. In effetti, è con questo 
imperativo che ognuno di noi combatte, in modo più o meno esplicito o 
implicito: l’irresistibile bisogno di ritrovare la vita nella sua forma pura. Se la 
linea azzurra del mare ci seduce tanto, è anche perché questa immensità 
evoca il nostro vero orizzonte dentro di noi. 
Se ascendiamo sulle alte cime, è perché nella chiara visione che di lassù 
si ottiene della realtà, in quella visione splendente e senza cesure, 
riconosciamo una parte importante di un appello più intimo. Se cerchiamo 
altre città (e in queste città una cattedrale, un museo, una testimonianza di 
bellezza, un non so che…), lo facciamo anche inseguendo una geografia 
interiore. 
Se semplicemente ci dedichiamo a un’esperienza di tempo dilatato (pasti 
presi senza fretta, conversazioni che si prolungano, visite e incontri), è 
perché la gratuità, e solo essa, ci dà il sapore, che avevamo rimandato, 
dell’esistenza stessa. Va ben compreso quel verso di Rilke che dice: 
«Attendo l’estate come chi attende un’altra vita». In realtà, non è una vita 
stravagante e fantasiosa quella che noi attendiamo, ma una vita degna di 
questo nome. Per questo è così decisivo che le ferie siano di più che non un 
periodo irregolare, rumoroso e vuoto. 
       José Tolentino Mendonça 

in Avvenire 30 giugno 2019  

PROPOSTE SPIRITUALI  
Chiesa parrocchiale 

 

Da lunedì a sabato 
Ore 7.45 recita delle Lodi 
Ore 18.15 recita del rosario 
Ore 18.45 recita dei Vespri 
Il martedì: 
ore 21.00: Incontro di preghiera animato 
dal Gruppo Rinnovamento nello Spirito 
(Cappella a Lido dei Pini) 
Il giovedì: 
ore 17.30-18.30 adorazione eucaristica  
ore 18.30 canto dei vespri  
ore 21.15 notte bianca: lectio divina sul 
vangelo della domenica. Segue notte di 
adorazione e confessioni fino alle ore 
8.00 del venerdì.  
Il venerdì  
ore 18.15 recita del rosario 
ore 18.50 recita della Coroncina della 
divina Misericordia  

 

 

ASSORDANTE SILENZIO 
…perché pochissimi giornali e TG 
parlano del caso di Vincenti? 
Perché non vedo manifestazioni di 
piazza, slogan…tutto tace?  
Papa Francesco: “I medici servano 
la vita, non la tolgano” (10 luglio). 
 

(bollettino andato in stampa 
mercoledì 10 ore 17.00).    



 
 

I. Cosa dice la Parola/Gesù: vedi scheda lectio in fondo alla chiesa o nel sito  
internet della parrocchia.  
 II. Cosa dice a me la Parola/Gesù  
C’è poco da fare o da nascondersi: in me, come in ciascuno, c’è un po’ del sacerdote, 
del levita e del samaritano. E perché no, sono anch’io quell’uomo incappato in quel 
brigante che è il tentatore che  sempre tenta di sedurmi (il peccato mi attanaglia, 
vedo il bene da compiere ma poi non ho la forza di attuarlo, Rm 7,18-25). Da 
qualunque parti voglia leggere questo brano, mi sento un “protagonista” della 
scena.  
Ciò che mi ferisce di più, che m’interroga di più…è l’indifferenza, il “passare oltre” 
che in fondo mi rende “lontano da Dio” anche se sono illuso di esserGli vicino. Sì, 
perché Gesù è il primo buon samaritano che vede e si prende cura: l’indifferenza 
quindi, il non prendersi cura, non è azione di Dio! Il dato è che spesso vediamo gli 
altri in base alle situazioni: povero, immigrato, disoccupato, abbandonato…ma 
dimentichiamo la cosa più importante: qualunque sia la condizione, è una persona. 
Semplicemente una persona, senza aggettivi alcuno. Una persona che chiede di 
essere vista e, se serve, aiutata. Allora non devo domandarmi tanto “chi è il mio 
prossimo”, quanto “a chi devo farmi prossimo”: non spetta a me stabilire una 
gerarchia, decidere chi è il “mio prossimo” che più mi aggrada; aiutare chi mi sta 
simpatico e lasciar perdere chi non mi sta simpatico. Dipende da me essere o non 
essere prossimo all’altro; dipende da me interessarmi del grido di Abele (Gn 4) o 
restare indifferente. Tutti quelli che incontro sono persone a cui farmi prossimo… 
Va’ e fa’: cioè, non limitarti a dire parole, ma FA’, agisci, annuncia con la vita il 
vangelo e, se serve, aggiungi qualche parola. Mi domando: l’albero della mia vita, 
produce frutti di carità, di giustizia, di amore, di misericordia…? Non posso 
nascondermi: come ricorda il libro del Deuteronomio, questa possibilità non è 
lontana da me, ma è “nel mio cuore, basta che la metta in pratica”, animato da una 
sola certezza, che i comandi del Signore fanno gioire il cuore (ritornello del salmo): 
sì, i comandi del Signore non sono dati per la tristezza (cfr Gn 3), ma per la gioia! Dio 
non è nostro avversario, ma la Gioia stessa della vita.  
III. Cosa rispondo alla Parola/Gesù  
Signore, aiutami a farmi prossimo di quanti incontri lungo il cammino della vita, 
aiutami a far sì che questo cammino sia verso la giusta direzione, verso 
Gerusalemme, affinché io sia pellegrino e non un fuggiasco. Aiutami  prima di tutto, 
a lasciarmi raggiungere da Te, Signore buon Samaritano, per essere da Te guardato 
e in Te imparare a guardarmi con il tuo sguard0 d’amore misericordioso. E ricco del 
tuo sguardo, fa’ che impari ad accorgermi di quanti mi camminano accanto 
consapevole che alla fine del pellegrinaggio della vita in questo sarò misurato: 
“Avevo fame, e mi hai dato da mangiare…ero forestiero e mi hai accolto” (Mt 25).   
 AV 
 
 

Comunità in cammino: vita di Comunità… 

Un grazie a… 
Terme Bibione 

Bibione Palace hotel  

Rosticceria via Costellazioni 

Hotel Di Giovanni  

Ristorante-Pizzeria Paron  

Pizza al taglio Carlesso/Pastorelli  

Bar Al Giovane  

Hotel Ristorante Da Luciana  

 

 

 

Comunità in cammino: alla Scuola della liturgia domenicale 
XV domenica,  

QUESTA SETTIMANA… 
  Giovedì notte bianca con 
mons. Tolentino alla quale hanno 
partecipato circa 200 persone 
(numeri che hanno impressionato 
mons. Tolentino, pensando al clima 
di vacanza e alla proposta spirituale). 
Durante tutta la notte, anche nelle 
ore più critiche, c’è sempre stata la 
presenza di qualcuno che si è portato 
“ai piedi di Gesù” per stare in sua 
compagnia.  
 Messe in diretta. Grande 
emozione e tensione per la prima 
delle quattro domeniche in diretta 
televisiva. Tutto è andato bene, 
molto bene e grande stupore ha 
suscitato nelle regie di TV2000 e 
Rete4 la presenza, la partecipazione 
e – a dover di cronaca devo scriverlo! 
– il don “per la sua capacità 
comunicativa e per la celebrazione 
partecipativa e coinvolgente…da 
personaggio televisivo!”. A titolo 
informativo Rete4 ha avuto il 9,2% di 
share (620mila telespettatori) e 
TV2000 3,8% (350mila 
telespettatori).   
 Lunedì sera si è tenuto lo 
spettacolo “Passione di Maria”, a 
cura di GardArt: che spettacolo! Circa 
200 persone presente (anche causa 
brutto tempo) ma che spettacolo!  
 Martedì, concerto con il coro 
Ensemble e il M° Daniele Toffolo: 
circa 180 persone presenti per un 
concerto originale e bello! Un 
concerto con il quale abbiamo anche 
reso omaggio al M° Pietro Pasquini.  

LUTTO 
Lutto nel mondo musicale cremasco. 
È improvvisamente venuto a mancare 
il maestro Pietro Pasquini (membro 
della giuria del Concorso “Rino 
Benedet” di quest’anno), nato a 
Crema nel 1963, diplomato in organo 
e composizione organistica al 
Conservatorio di Piacenza e in 
clavicembalo al Conservatorio di 
Ferrara, era titolare della cattedra di 
organo al Conservatorio di Brescia. 
Ha ottenuto molti riconoscimenti e ha 
collaborato con vari gruppi 
strumentali e vocali, tra cui 
l’ensemble Il Viaggio Musicale e 
l’ensemble Quoniam, col quale ha 
registrato un cd dedicato a Claudio 
Merulo e partecipato a importanti 
cicli concertistici in Italia e Germania. 
Esperto di organaria, con particolare 
riguardo al restauro di organi antichi e 
alla progettazione di nuovi strumenti, 
era generoso e colto.  


