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         La cura del Creato è cura di te.  

Lunedì 8 luglio 
Spettacolo teatrale 
“La Passione di Maria”  
 
Rappresentazione sacra 
della Lauda di Jacopone 
da Todi, voci recitanti, 
solisti, coro e pianoforte. 
A cura di GardArt.  
 
Ore 21.15, chiesa 
parrocchiale 

Martedì 9 luglio 
VII Festival coro-
organo “Lions Club 
Bibione” 
 
Coro  
Ensemble Armonia, 
con M° Daniele 
Toffolo  

Mercoledì 10 luglio  
…Responsabili per e della 
vita 
 
Testimonianza  
Con il dott. Alessandro 
Frigiola, in dialogo con 
Lucia Bellaspiga, inviata di 
Avvenire.  
 
Piazza Treviso ore 21.15 
(in caso di pioggia, chiesa 
parrocchiale) 

Giovedì 11 luglio  
 
Notte bianca  
Ore 21.15 lectio divina 
sul vangelo della 
domenica, segue notte di 
adorazione eucaristica e 
disponibilità di sacerdoti 
per confessioni o 
colloqui. 
 
Fino alle ore 8.00 del 
venerdì.  
 
 

Sabato 13 luglio  
CONCERTO GOSPEL 
con ELIKYA, un coro 
di speranza  
 
“Il ritmo della fede” 
 
 
 
 
 
Ore 21.15, piazza 
Fontana 
 
 
 

 Domenica 14 luglio              
 
S. Messa animata dal coro 
GOSPEL   ELIKYA  
 
 
 
 
 
 
 
Ore 11.30, chiesa  
parrocchiale  

 

 

 

                                 

 

SCELTE DI CIVILTÁ 
 

 Carissimi,  
come parroco e ancor prima come cittadino, non posso che guardare con favore la 
decisione dell’Amministrazione comunale, maturata in dialogo con le categorie 
imprenditoriali del territorio, di proibire di fumare in spiaggia, pur lasciando alcune 
aree ai fumatori. Quando anni fa fu proibito fumare nei locali pubblici (bar, 
ristoranti…) ci fu una sollevazione di popolo, ma oggi nessuno più lo ricorda e invece 
gusta la bellezza dello stare comodamente seduti senza avere accanto gente che 
fuma. Comunque sia, non vedo questo come un “divieto” quanto, visto che non tutti 
sono poi così attenti, un atto educativo. Certo, una scelta per la salute pubblica, visti i 
tanti tumori causati dal fumo; ma ancor prima, una scelta per la custodia della nostra 
“casa comune” (cfr Enciclica Laudato sì, di papa Francesco), la spiaggia e il mare, che 
purtroppo molti non proteggono gettando a terra di tutto e di più. E chissà che questo 
aiuti a non gettare a terra cicche o altro in piazza, per le strade…nel parco chiesa e nel 
parco gioco dei bambini! Ecco perché è principalmente una scelta educativa, ancor più 
perché Bibione è “spiaggia per le famiglie” e quanto importante educare alle belle 
regole, anche come esempio e attenzione ai i bambini!  
 Ora che inizieranno i controlli affinché non si fumi, perché non approfittare 
del personale addetto affinché sia applicato anche il regolamento comunale 
riguardante il “decoro pubblico” del 28 giugno 2012 all’articolo 1, il quale recita così: 
“Nei luoghi pubblici o ad uso pubblico è vietato: …circolare a torso nudo o solo in 
costume da bagno al di fuori dell’arenile e delle aree adibite a balneazione”. Quanti 
sono ormai i locali costretti a mettere il divieto fuori delle porte o chiedere ai propri 
clienti di vestirsi prima di sedersi! È questione di educazione. Questione di civiltà. 
 AV   

 
Bibione: è fatto divieto 
circolare per il centro  

a torso nudo o in costume. 

 

http://www.parrocchiabibione.org/
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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 6, s. Maria Goretti 
Ore 19.00 - 50° anniversario di Pavone 
    Giuseppina e Palla Marco  
  + Rosina 
Domenica 7, XIV del tempo ordinario 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici  
Ore 8.30  - per gli anziani, malati, poveri 
Ore 10.00 - per quanti ci seguono in TV  
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
   + Rosa Bormolini  
Ore 19.00 - per i turisti  
Ore 21.00 - per le famiglie  
Lunedì 8, ss. Aquila e Priscilla  
ore 8.00  + Enrico e Maria 
  + Pietro 
ore 19.00 + Nicola e Giorgio  
  + Carmela Maurutto 

- 57° ann. Sacerdozio di 
Vattovani don Giuliano  

Martedì 9, s. Veronica  
ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali  
ore 19.00 + Francesco Moretto 
  + Guerrino Duò  
Mercoledì 10, s. Rufina e Seconda  
ore 8.00  + Aurelio Seminara  
ore 19.00 + Augusto Antonio Di Giovanni 
Giovedì 11, S. Benedetto da Norcia  
ore 8.00  + Suor Luigina  
ore 19.00 + Rosanna  
Venerdì 12, s. Giovanni Gualberto  
ore 8.00  - per le vocazioni religiose  
ore 19.00 + def.ti fam. Dosselli Cicuto  
Sabato 13, s. Enrico  
ore 8.00  + N.N.  
ore 19.00 + Aldo Favaro 
  + def.ti Favaro e Corradin  
   + Grazia Battisacco  
Domenica 14, XV del tempo ordinario  
ore 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 19.00, 21.00  

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  

 

 



 
  

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

 
 
 

 

CORO GOSPEL  ELIKYA a BIBIONE  

Sabato 13 e domenica 14 luglio 

 
  Il Coro Elikya muove i primi passi nel 2009 su iniziativa del 

maestro Raymond Bahati. L’idea nasce dall’esperienza maturata 

operando all’interno del Centro Orientamento Educativo, quale 

sintesi dell’incontro con i giovani africani della comunità e dal 

desiderio del fondatore, don Francesco Pedretti, di proporre un 

modo nuovo di vivere la liturgia comunitaria. 

Elikya in lingua Lingala della Repubblica Democratica del Congo 

significa “speranza”. 

Il Coro Elikya attualmente è una realtà multietnica di circa 40 coristi 

di 16 nazionalità diverse, ed è accompagnato da una ricca 

formazione musicale di circa 10 musicisti italiani ed africani – 

violino, violoncello, flauto, chitarra, percussioni, marimba, tastiera, 

contrabbasso. 

  Il Coro Elikya propone prevalentemente canti religiosi 

cristiani, ed è un laboratorio di ricerca e sperimentazione creativa. Il 

repertorio attinge da tradizioni musicali provenienti da diversi paesi 

del mondo: Africa, Asia, America, Latina, e dà vita a inediti affreschi 

sonori generati dall’intreccio di trascinanti combinazioni ritmiche e 

melodiche. 

 

SABATO 13, ore 21.15, piazza Fontana, CONCERTO 

DOMENICA 14, ore 11.30, animano la santa Messa 

 

 

 



 
 

 Gesù ha già dato inizio alla missione, inviando i Dodici che aveva chiamato “apostoli”, 
cioè missionari, inviati (cf. Lc 6,13; 9,1), perché annunciassero il regno di Dio e 
guarissero i malati. Ora però sente il bisogno di designare altri, diversi dai Dodici e 
anche dai messaggeri (ángeli: Lc 9,52) inviati in Samaria. Di fronte al bisogno e 
all’urgenza della missione, Gesù è libero, visionario, creativo, e si mostra – potremmo 
dire – come “il Signore dei ministeri”. Questi discepoli designati sono settantadue, il 
numero delle genti pagane fissate da Gen 10 (secondo la versione greca). Sono dunque 
idealmente inviati a tutte le genti della terra, in una missione universale testimoniata da 
Luca negli Atti.  
C’è bisogno di missionari e, quando questi si mostrano insufficienti, occorre 
innanzitutto pregare il Signore della messe affinché invii operai per questa mietitura. 
Ma occorrono anche audacia e creatività per scegliere inviati diversi dai Dodici eppure 
sempre a servizio del Regno che si avvicina. Anche questi settantadue, che non ricevono 
un nome ministeriale come quello di “apostoli” riservato ai Dodici, sono inviati “come 
agnelli in mezzo ai lupi”, e devono assumere un comportamento essenziale per il 
discepolo: mitezza, non-violenza, umiltà, disponibilità anche a essere attaccati dai lupi. 
Gesù li invia a due a due, affinché la loro testimonianza risulti credibile, affidabile, ma 
anche perché in due si può vivere la fraternità, la solidarietà, l’aiuto reciproco; senza 
dimenticare che la presenza di un altro fratello è un invito a non cedere alle tentazioni 
individualistiche ed egocentriche o di onnipotenza. 
Ma ecco altre consegne da parte di Gesù. Egli in primo luogo chiede di mettere piena 
fiducia in Dio, vivendo nella sobrietà e senza cercare con ansia mezzi di sussistenza 
quali il denaro o l’equipaggiamento. L’inviato dipende solo dal suo Signore, ma può 
confidare anche nei discepoli, negli amici del Signore stesso.  
Quanto poi al messaggio da annunciare, è brevissimo: “Il regno di Dio si è avvicinato a 
voi”, cioè “Potete far regnare Dio nelle vostre vite, nelle vostre storie, nel mondo in cui 
abitate; lasciate che Dio sia il Signore, l’unico vostro Signore, e allora il regno di Dio sarà 
tra di voi e in voi”. Gesù avverte poi i discepoli che potrà loro anche accadere di non 
essere accolti, di essere osteggiati, cacciati e addirittura perseguitati. Quello che egli ha 
vissuto nella sua vita potrà essere vissuto anche dai suoi inviati. In tal caso i discepoli 
non risponderanno con insulti, con maledizioni o con ostilità, ma con mitezza usciranno 
dalla città e scuoteranno dai loro piedi la polvere che vi si è attaccata, affermando di 
non voler portare con sé neanche quella…  
Il brano evangelico celebrato in questa domenica deve dunque stimolare ognuno di noi 
e la chiesa nel suo insieme, a pregare il Signore perché mandi operai nella sua messe, 
come e dove lui vuole. Nello stesso tempo, deve ricordarci che, di fronte alle urgenze 
della missione, prima Gesù e poi la chiesa hanno saputo creare ministeri, trovare forme 
inedite, chiamare nuovi soggetti a essere “inviati” del regno di Dio. Ancora oggi lo 
Spirito santo rinnovi in noi audacia, coraggio e saldezza della fede. 

(cfr Enzo Bianchi)  

 
 
 

Comunità in cammino: vita di Comunità… 

Un grazie a… 
Ristorante Pizzeria Dolci, Lido Sole 

Rosticceria Molin, Lido Sole 

Campeggio Capalonga 

Hotel Laguna Park   

Bibione Terme & Spa   

Bibione Spiaggia  

Pizzeria Bella Napoli  

 

Sante MESSE 
 IN LINGUA STRANIERA 

Continuo a segnalare ancora per 
questa domenica il flusso di presenze 
alle Messe straniere, per tenerlo come 
archivio storico. Alle messe in lingua 
tedesca il numero si assottiglia (50 a 
Pineda e poco più di 100 in 
parrocchia); slovacchi sabato sera 230; 
polacchi domenica sera 320. 

Comunità in cammino: alla Scuola della liturgia domenicale 
XIV domenica, Is 66,10-14c     Sal 66    Lc 10,1-9 (formula breve) 

QUESTA SETTIMANA… 
  Venerdì scorso, con la 
presenza di 250 persone, si è 
tenuto lo spettacolo della 
Comunità di Nomadelfia: pur 
avendo visto tante volte lo 
spettacolo, seppur aggiornato, 
rimane sempre bello ed 
edificante, rimane sempre 
un’esperienza che rincuora e 
incoraggia.  

Domenica, oltre 180 
presenze al concerto della 
Cappella della Cattedrale di 
Udine, diretta dal M° Davide 
Basaldella (nostro titolare estivo) 
e dal M° e amico Beppino Delle 
Vedove (collaboratore e 
segretario del Concorso 
Organistico “Rino Benedet”). Un 
concerto sublime, dove la corale 
ha spaziato nella varietà di autori 
e di periodi: un canto bello e 
delicato.  
 Lunedì sera, alla presenza 
di 240 persone, si è tenuto lo 
spettacolo teatrale 
H2Oro…dedicato all’acqua, con il 
patrocinio della società LTA 
(acquedotto). Visto il tema, anche 
il Sindaco ha desiderato 
partecipare, condividere e 
apprezzare il messaggio a difesa 
dell’acqua pubblica.  
 Martedì, con il Trio Sophia 
di Verona, 145 persone hanno 
partecipato al concerto. Bello, 

Suor Sandra 
Suor Sandra, da alcuni mesi a San 
Donà di Piave per un tempo sabbatico 
di riposo e di cure, ha ricevuto da 
qualche giorno la nuova destinazione: 
andrà a Santorso (VI), dove sarà 
superiora di una Comunità di una 
decina di suore impegnate nella 
pastorale del territorio. Sempre grati 
per la sua presenza e il suo servizio in 
mezzo a noi, l’accompagniamo con la 
preghiera e la promessa di una nostra 
prossima visita nella sua nuova 
Comunità.  


