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APRITE…ANZI, SPALANCATE LE PORTE A CRISTO 
Domenica 2 agosto la IV apertura della Porta santa   

 

   Carissimi/e, 
sabato e domenica, fino al tramonto, si celebra il Perdon 
d’Assisi: vari saranno i confessori disponibili Poi, con la sera 
della domenica, alle ore 21.00, il Cardinale Angelo Becciu, 

aprirà la Porta Santa e inaugurerà  la IV Perdonanza Bibionese, 
eredità dell’Anno della Misericordia. Dopo il grande afflusso di fedeli 

e l’alto numero di confessioni durante il Giubileo della Misericordia, insieme 
al Vescovo si è valutato di mantenere questo Evento di misericordia per 
quanti giungono in vacanza a Bibione. In fondo, come ci ha insegnato 
l’esperienza di questi anni, la chiesa di Bibione rappresenta per molti un 
riferimento spirituale importante, una sorta di “santuario estivo” dove 
partecipare alla santa Messa e accostarsi al sacramento della confessione. 
Molti sono coloro che dicono di essersi confessati l’ultima volta l’estate 
precedente, a Bibione. Di fronte a questo, offrire ai fedeli questa opportunità 
“straordinaria” di perdono, accompagnata dall’indulgenza plenaria è 
certamente un servizio bello e importante, che ribadisce quanto la 
Comunità cristiana desidera essere attenta al mandato di Gesù, aiutando i 
fedeli a curarsi anche nell’anima.  
 Il Perdono di Bibione quest’anno s’inserisce in una esperienza ancor 
più ricca, avendo in chiesa le reliquie di san Giovanni Paolo II, l’apostolo della 
Misericordia. Stimolati dall’insegnamento della sua vita e dei suoi scritti, 
prepariamoci con gioiosa fiducia a questo Evento di grazia, raccogliendo 
l’invito di san Giovanni Paolo II: “Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo”. Vi 
aspetto domenica prossima, alla santa Messa delle ore 21.00.  

       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 25, s. Giacomo apostolo  
Ore 19.00  + Manuele Nigro 
Domenica 26, XVII del tempo ordinario 
Ore 7.30  - per gli Operatori turistici 
ore 9.0  - per gli anziani e malati 
ore 11.30 - per la Comunità  
   + Annamaria Pellarin  
ore 19.00 - per i turisti  
lunedì 27, s. Natalia  
ore 8.00  + Giovanni  
ore 11.00 - 55° e 25° di matrimonio 
ore 19.00  + Luciana Bettini  
   + Gioacchino e Solidea Del Sal 
martedì 28, ss. Nazario e Celso  
ore 8.00  + Bortolo  
ore 19.00 + Giovanna Cumbo 
   + Katia e Vittorio Migotto 
    + Angelo Lando  
   + Elide e def.ti Corradini  
mercoledì 29, s. Marta  
ore 8.00  + N.N.  
ore 17.00 + Rino Benedet 
   + Lilia e Sante PItaccolo 
   + Maria Anna e Umberto 
giovedì 30, s. Pietro Crisologo  
ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali 
ore 19.00  - per le vocazioni religiose  
venerdì 31, sant’Ignazio di Loyola  
ore 8.00  - N.N.  
ore 19.00  + N.N.  
sabato 1, sant’Alfonso Maria de’ Liguori  
ore 8.00  + N.N.  
ore 19.00  + Rosanna-Luca 
   + Ermanda Cecco  
domenica 2, XVIII del tempo ordinario  
ore 7.30, ore 9.00, ore 11.30, ore 21.00  
 
 

Da sabato ore 12.00 a domenica ore 
19.00 è possibile ricevere l ‘indulgenza 

del Perdon d’Assisi. 
 

Di Te ha detto il mio cuore… 
Proposte di spiritualità 

in diretta TV Media24 canale 606 Friuli e 
Veneto Orientale e Facebook parrocchia 

 

Da lunedì  a venerdì (fino al 31 luglio) 
ore 8.00: santa Messa (solo su Facebook) 
ore 8.30: recita del rosario  
ore 9.00: 30 minuti di spiritualità:  
 

Domenica (fino al 30 agosto)  
ore 9.00 santa Messa  
 

…ANCORA  
Adorazione eucaristica  
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 22.30  
Lectio divina:      
giovedì ore 21.15 (diretta facebook) 
Confessioni:      
durante le sante Messe e il giovedì sera 
fino ore 22.30  
Rosario:    
ogni giorno ore 18.30  
Coroncina della Divina Misericordia  
venerdì ore 18.50   
Book shop: proposta di un libro alla 
settimana, di Avvenire e Il Popolo  
 
 

 
 

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, 

inizierà il suo mandato  
sabato 27 settembre ore 15.30 

d. Andrea  



 
 

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della Domenica  
XVII del tempo ordinario:  

 

UN TESORO NEL CAMPO DELLA VITA 
Continua il nostro cammino alla scuola della Liturgia domenicale. Dopo aver tracciato 
l’identikit di Dio, aver ricordato la necessità di accogliere il Signore nella vita, sapendo 
darGli il giusto spazio attraverso l’imparare “a farsi piccoli”,  unico modo per avere poi il 
coraggio di testimoniarLo come un Amico, invece che balbettandoLo perché estraneo 
al nostro cuore… Ecco che il Signore ci ha ricordato che il nostro cuore è come un campo 
dove Lui semina la Parola a piene mani, e pazienza se il seme cade tra i rovi, i sassi 
invece che sul terreno buono. Per il Signore una zolla di buono c’è comunque in tutti, così 
come tra il grano delle virtù cresce sempre la zizzania seminata di nascosto dal Nemico. 
C’è poco da fare: siamo fatti così! A noi però investire tutte le energie non tanto a 
contemplare la zizzania, che ci fa solo perdere tempo, ma a dare attenzione, a coltivare 
il grano buono. Ciò significa puntare al “tesoro nascosto” che c’è in ciascuno di noi e 
attorno a noi, quel tesoro per il quale merita “vendere tutto” pur di conquistarlo. Una 
scelta, però, sottolinea l’evangelista, che va compiuta nella gioia. Una cosa è certa: 
trovare il tesoro, vendere tutto pur di acquistare quel campo è segno che nella vita c’è 
chi ha già questo tesoro, ma non sa riconoscerlo e apprezzarlo; c’è invece chi non ce 
l’ha e fa di tutto pur di conquistarlo. C’è chi vive con superficialità, senza accorgersi di 
cosa vive in lui, e c’è chi vive in profondità, sapendo metterci tutto se stesso pur di vincere. 
Insomma, c’è chi vive in modo non pensante/superficiale, e chi vive in modo 
pensante/profondo: da qui dipende la diffusione del grano e della zizzania; da qui 
dipende la sorte di quel seme che può cadere tra i rovi o nel terreno buono.  
Ma come valutare, scegliere, decidere verso quale “tesoro” orientare forze, intelligenza, 
sentimenti? Ce lo svela la prima lettura tratta dal libro dei Re. Salomone è un re giovane, 
non sa come raccogliere l’eredità di suo padre Davide, e quindi chiede consiglio a Dio: 
“Donami un cuore saggio e intelligente…”, domanda Salomone. Si tratta di un “cuore 
capace di ascoltare”, che sa lasciarsi interpellare nelle esperienze della vita. Una 
sapienza che non è fatta di nozioni, ma di esperienza, di confidenza in Dio. E a Dio 
piacque questa richiesta, tanto che Dio dette a Salomone il dono del discernimento, e 
con esso quanto da lui non richiesto: successo e importanza.  
Oggi siamo quindi invitati non tanto a domandarci quale sia il tesoro del nostro cuore, 
perché comunque sia questo tesoro per noi è Gesù stesso, dolce ospite del nostro cuore. 
A noi invece è chiesto come saper tenere fisso lo sguardo in Lui, evitando di lasciarci 
ingannare dalla zizzania che bene sa travestirsi. La legge del Signore, come si canta 
oggi nel salmo, è fonte di gioia perché fonte di verità. Dio non viene per toglierci 
qualcosa, ma per darci in pienezza ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Accoglierlo 
nel nostro cuore, ospitarlo con giusto onore, custodire il campo del cuore con amore…ci 
aiuterà a ritrovarci in mano un tesoro grande. Perché ciò che conta non è perché lo 
facciamo, per cosa lo facciamo…ma per Chi lo facciamo. E tutto può cambiare.  



 
Comunità in cammino: cosa si è fatto…  

 

CONSIGLIO PASTORALE E PER GLI AFFARI ECONOMICI 
Mercoledì scorso si sono riuniti i due Consigli pastorali per fare il punto della 
situazione e organizzarsi per gli eventi che attendono la Comunità parrocchiale: 
l’apertura della Porta santa, la solennità dell’Assunta e in particolare il saluto a 
don Andrea (31 agosto) e l’accoglienza del nuovo parroco don Enrico (27 
settembre). A causa del Covid.19, un master sulla famiglia frequentato da don 
Enrico è stato cambiato di data, quindi l’ingresso viene trasferito al 27 settembre.  
Il Consiglio pastorale, nelle persone dei Vice Presidenti (Gabriella Roncato e 
Stefano Del Sal) gestiranno il periodo di transizione e l’incontro che a breve don 
Enrico avrà con il Consiglio stesso (primi di agosto). I due Consigli saranno poi 
convocati non appena il novello parroco si sarà sistemato. Per questo motivo, 
alcuni appuntamenti vengono già fissati, per poter iniziare con serenità. Sabato 
10 ottobre si conferma la tradizionale “festa della Comunità”: santa messa alle 
ore 18.00 e cena in oratorio (da capire come, nel rispetto delle regole Covid.19!).  
Per quanto concerne il Consiglio per gli Affari Economici, non ci sono grandi 
novità dopo la riunione di venti giorni fa. Il Consiglio è informato di tutto, e 
aggiornerà nei dettagli don Enrico non appena s’incontreranno.  
Liturgia:  
Per snellire il lavoro dei volontari e facilitare i primi passi di don Enrico, con il 1° di 
settembre si cambiano gli orari delle sante Messe: feriali ore 8.00 e ore 18.00; 
festive, ore 7.30, 9.00, 11.00, 18.00.  
Dal 14 settembre sante Messe feriali ore 18.00, e festive ore 9.00, 11.00, 18.00.  
Con domenica 27 settembre, si sospende la santa Messa delle ore 18.00. 
Non potendo ancora utilizzare i libretti dei canti, i Maestri Davide e Tommaso – 
organisti titolari della chiesa di Bibione – provvederanno a fare una scheda 
monouso dei canti. L’elenco dei lettori sarà aggiornato da suor Gemma. Si ricorda 
che in chiesa potranno entrare oltre 200 fedeli – fino a nuove regole. 
Il coro sta già lavorando per preparare i canti delle varie solennità: Porta santa 
(2 agosto), 15 agosto, i saluti ai parroci in uscita ed entrata, Cresime e Comunioni. 
Sono già stati ordinati i due nuovi messali (il libro del sacerdote sopra l’altare) 
per la chiesa. 
Durante il mese di cambio, in parrocchia resteranno alcuni sacerdoti, tra i quali 
don Pawel (PL): per le Messe delle ore 11.00 del mese di settembre e per i funerali 
il referente sarà don Natale Azzan.  
Ministri della consolazione  
Saranno i singoli ministri della consolazione ad accompagnare don Enrico a 
visitare i malati e anziani, ciascuno li accompagnerà dai propri anziani. In questo 
modo don Enrico potrà conoscere i “suoi” anziani e malati. Il calendario sarà 
stabilito tra i ministri e don Enrico. 
 
 



 
 
Catechesi/prime comunioni/cresima/cene in famiglia 
Silvia Fanotto rimane la referente. I sacramenti della Cresima e 
dell’Eucaristia/prima comunione si confermano rispettivamente per sabato 17 e 
domenica 18 ottobre – in tutte le parrocchie dell’Unità pastorale i sacramenti  
saranno celebrati tra il mese di ottobre e novembre per proseguire poi il 
cammino unitario, e vedranno sullo stesso banco i due genitori e il ragazzo.  
È stato già valutato il modo in cui si posizioneranno i ragazzi. Le catechiste 
prenderanno contatto con don Enrico per preparare la celebrazione. Si prevede  
di celebrare la prima confessione già nel mese di agosto con don Andrea, 
durante la Perdonanza Bibionese. Il catechismo per cresimandi e comunicandi 
riprenderà con mercoledì 16 settembre; tutti i ragazzi invece riprenderanno  
mercoledì 14 ottobre: i gruppi saranno ridimensionati causa regole Covid.19, 
quindi si tratterà di valutare di avere più catechisti o trovare altri orari e giorni.  
I genitori saranno convocati da don Enrico martedì 29 settembre ore 20.30.  
Le/i catechiste/i saranno convocati martedì 29 settembre alle ore 15.00.  
Venerdì 16 ottobre ore 20.00, celebrazione penitenziale per genitori, comunicandi 
e cresimandi.  
Proseguiranno le “cene” in famiglia, verso fine ottobre, tenendo conto del rispetto 
delle regole Covid.19.: distanze, ambienti grandi… 
Carità/missioni 
Il gruppo manterrà i contatti con la referente dell’Ufficio Assistenti Sociali del 
Comune per tenere monitorata la situazione sul territorio, cercando di intervenire  
dove servirà, sempre in sinergia con il Comune. Una quota delle giornate di 
solidarietà missionaria sarà tenuta per rispondere a eventuali necessità sul 
territorio, e il resto si invierà in missione, come da programmi. Nel caso fosse 
necessario, si aprirà lo “sportello Carità” per le borse della spesa a giorni e orari 
fissi. Una riunione sarà stabilita con don Enrico.  
In base all’evolversi della situazione, si valuterà cosa fare con e per gli anziani e 
malati.  
Oratorio  
I referenti contatteranno don Enrico per valutare il riavvio della vita dell’oratorio, 
con l’apporto degli animatori jr, protagonisti nella vita dei nostri bambini e 
ragazzi.  
Gruppo genitori 
Don Enrico è informato riguardo l’attivo e propositivo gruppo genitori che è 
emerso in questi ultimi due anni: cominciate già a sognare… 
Vademecum 
A don Enrico è stato consegnato un “vademecum” all’interno del quale trova i 
vari ambiti pastorali e i rispettivi elenchi dei volontari che vi operano, compresi i 
numeri di telefono. Inoltre sono stati inseriti i contatti di tutte le Autorità in Bibione.  
 
 



 
 
 

Comunità in cammino: cosa si farà… 
 

 

GR.EST.  
Giovedì 30 luglio si conclude il primo tempo del Gr.Est., per poi riprendere 
lunedì 3 agosto. L’esperienza si sta rivelando molto bella e positiva, pur 
nel rispetto delle regole Covid.19. Bene! Bravi agli animatori e ai ragazzi.  
 

 

NOTTE BIANCA: Adorazione eucaristica e lectio divina 
Giovedì 30 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle 22.30 
adorazione eucaristica silenziosa; alle 21.15 lectio divina proposta da don 
Andrea. Le reliquie di san Giovanni Paolo II resteranno esposte per tutta 
la serata.  
 

 

PORTA SANTA  
Domenica 2 agosto alle ore 21.00, il S. Em. il Cardinale Angelo Becciu, 
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, aprirà la Porta Santa 
e inaugurerà la IV Perdonanza di Bibione. La celebrazione si svolgerà 
all’interno della chiesa: entreranno solo 160 fedeli, e il resto seguirà da 
fuori: al termine della Messa, tutti potranno varcare la Porta Santa. Diretta 
televisiva su facebook e Media24 (canale 606).  
 
 

 

CERCARE IL TESORO NEL CAMPO… 
(cfr vangelo di Matteo, 26 luglio) 

 
Insegnami a cercarti, e mostrati a me che ti cerco.  

Io non posso cercarti se tu non mi insegni,  

né trovarti se tu non ti mostri.  

Che io ti cerchi desiderandoti,  

che ti desideri cercandoti,  

che ti trovi amandoti,  

e che ti ami trovandoti.  

(sant’Anselmo) 



 
 

 

  
 
 

PERDONO DI BIBIONE 
IVª edizione Apertura Porta Santa 

e Indulgenza Plenaria 
 
 
 

DOMENICA 2 AGOSTO 
ore 21:00 

Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta 
 

Sua Eminenza il Cardinale Angelo Becciu,  
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, 

aprirà la Porta Santa in occasione della 
IVª edizione della Perdonanza Bibionese 

 
Seguirà la Santa Messa della Divina Misericordia, 

al termine della quale sarà impartita la benedizione papale 

 
Parrocchia S. Maria Assunta 
Via Antares, 18 
30020 BIBIONE 

La Porta Santa resterà aperta fino al 16 agosto 

Parrocchia S. Maria Assunta 
30020 Bibione (VE) Via Antares, 18 
telefono 0431-43178 - www.parrocchiabibione.org 
email: parrocchiabibione@gmail.com - C.F. 83003110273 



 

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 


