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La cura del Creato è cura di te. 

Venerdì 16 agosto  
Chiusura Porta santa  
 

Ore 8.00: santa Messa 
 
Ore 19.00: Messa sospesa 
 

Ore 21.00 recita del rosario 
nel parco della chiesa e 
disponibilità di confessori. 
Segue passaggio della Porta 
santa e chiusura; al termine il 
Vescovo      impartirà la 
benedizione 

 Domenica 18 agosto  
Messa in spiaggia  
 
Ore 21.15: s. Messa in spiaggia 
(fronte Campeggio 
Internazionale, accanto alle 
terme) 
Animata dal coro The Colour 
of Gospel  
 
Presiede S. Ecc. mons.  
Giuseppe Pellegrini 

 Martedì 20 agosto 
XI stagione organistica  
bibionese  
 
Concerto a 4 mani  
M° Basaldella Davide  
M° Pez Alberto 
 
Ore 21.15,  
chiesa parrocchiale  

Giovedì 22 e 29 agosto  
Notte bianca  
 
Ore 21.15: proposta di lectio 
divina, adorazione 
eucaristica e disponibilità di 
confessori.  
 
Fino ore 23.00   

 Lunedì 26 agosto   
Festival della Musica  
In collaborazione con Santa 
Cecilia Portogruaro  
 
Laboratorio di Musica da 
Camera  
Carlo Teodoro, violoncello e 
maestro concertatore.  
Ore 21.15,  
chiesa   parrocchiale 

Martedì 27 agosto 
VII Festival Internazionale 
“Città di Bibione”  
 
Concerto d’organo  
 
M° Etienne Walhain (B) 
 
Ore 21.15,  
chiesa parrocchiale  

Giovedì 29 agosto  
Notte bianca  
 

Ore 21.15, lectio divina, 
adorazione eucaristica, 
confessioni     Fino ore 23.00  
 

Venerdì 30 agosto 
Incontro con le Testimoni 
Lucia Capuzzi e Stefania 
Falascca: Amazzonia.  
 

Piazza Treviso 21.15 (in caso 
di pioggia, chiesa 

Domenica 1 settembre  
 
VI giornata  
di solidarietà missionaria  

Martedì 3 settembre  
VII Festival coro-organo 
“Lions Club Bibione” 
 

Serena Arnò (Soprano) 
Wladimir Matesic (organo) 
 
Ore 21.15 chiesa parrocchiale 

Mercoledì 4 settembre  
 

Extra Omnes  
Curiosità e aneddoti sugli ultimi 
due conclavi.  
 

Interviene l’Autore: F. Grana 
Ore 21.15, terrazza Bar  
Al Giovane Oratorio parrocchiale  
 

Giovedì 5 settembre  
Notte bianca 
 

Ore 21.15 lectio divina sulla 
spiritualità e devozione di 
“Maria Bambina”.  
Segue adorazione e  
confessioni. Fino ore 22.30. 

 

                                                       

Al ciel, al ciel, al ciel…andrò a vederla un dì… 
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Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Aggiornate al 13 agosto  

Mercoledì 14, S. Massimiliano Kolbe 
Ore 19.00 + Geremia  
  + Eugenia Cecchin 
  + don Franco Fegorin 
  + Angelo Furlan 
  + Antonio D’Angiolillo 
Giovedì 15, Assunzione della B.V. Maria 
Ore 7.30  - N.N.   
Ore 9.00  - per gli anziani e malati 
  + Assunta, Sante Bortolussi 
  + Assunta, Velia, Celestina 
Ore 11.30 - per la Comunità  
  + Rita e Luca Ricetto  
Ore 21.00 - per la Comunità, i turisti,  
   gli operatori turistici  
Venerdì 16, s. Rocco  
solo ore 8.00 + Umberto e Maria Anna 
ore 21.00 chiusura Porta santa  
Sabato 17, s. Giacinto 
Ore 8.00  - per le vocazioni religiose 
Ore 19.00 + Benvenuto Buttò e fam. 
Domenica 18, XX del tempo ordinario 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  - per anziani e malati 
Ore 11.30 - per la Comunità  
   + don Giuseppe, Agostino, 
    Maria  
Ore 19.00 - N.N. 
Ore 21.00 - per i turisti 
Lunedì 19, S, Giovanni Eudes  
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 + Alda Parise 
Martedì 20, s. Bernardo 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 + Pietro e Marina 
  + Antonio Moretto 
Mercoledì 21, S. Pio X 
Ore 8.00  + Vincenzo Di Giovanni 
Ore 19.00 + defunti Del Sal-Bergo  
 

  

Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi 
  

Cina,     19-29 agosto  (in partenza)  

Medjugorie,    30 sett-3 ottobre (ancora 8 posti) 

Polonia/Praga    21-29 ottobre (ancora 3 posti disponibili)   

Mozambico,    4-15 novembre  (posti esauriti) 

Cuba,     14-24 gennaio 2020 (ancora 5 posti disponibili)  

Assisi,     21-23 febbraio 2020 (posti esauriti)  

Roma,     23-25 marzo 2020 (posti disponibili)  

Libano,     14-21 aprile 2020 (posti disponibili)  

Terra Santa, con il Vescovo 3-10 giugno 2020  (posti disponibili)  

Repubbliche Nordiche  17-24 ag (confermato, posti disponibili)  

Samarcanda (Uzbekistan)  4-12 ottobre 2020  (posti disponibili) 

 
 

Accompagnatore e guida spirituale: d. Andrea Vena, direttore Ufficio pellegrinaggi 

Per info: 0434221211  www.pellegrinaggipn.org  

CHIUSURA  
DELLA PORTA SANTA 

Venerdì 16 agosto ore 21.00 

 
Ore 21.00: recita del rosario nel 
parco della chiesa.  
Disponibilità di sacerdoti per le 
confessioni (confesseremo 
finché ci saranno penitenti) 
Al termine del rosario e delle 
confessioni, processione 
attraverso la Porta santa. Per 
ultimo varcherà la Porta santa il 
vescovo Giuseppe, il quale, 
dopo la preghiera di lode, 
chiuderà la Porta santa, che sarà 
riaperta il prossimo anno.  
 

CELEBRAZIONE EVANGELICA 
Giovedì 28 agosto, ore 16.00, si 
svolgerà una celebrazione della chiesa 
evangelica, presso la Cappella di Lido 
del Sole.  

MATRIMONIO 
Venerdì 30 agosto ore 15.00, 
matrimonio di Bristot Mauro e Dal Farra  
Marianna. Chiesa parrocchiale 

CAMBI ORARI SANTE MESSE 
Come da calendario, si ricorda: 

In parrocchia:  
le sante Messe delle ore 21.00  
termineranno con il 25 agosto. 
Da lunedì 9 settembre: 
feriali: ore 8.00 e ore 18.00 
sabato ore 18.00 
domenica: ore 9.00, 11.00, 18.00 
 

Pineda:  
feriali: fino venerdì 30 agosto. 
Sabato sera: fino sabato 31 agosto.  
Domenica ore 8.00 e ore 19.00 fino al 
1° settembre.  
Domenica ore 10.30 fino all’8 
settembre: poi si sospendono le 
celebrazioni. 
 

Lido del Sole: 
Domenica sera: fino al 25 agosto.  
Feriali: fino al 30 agosto 
Sabato sera: fino al 31 agosto.  
Domenica ore 10.30 fino all’8 
settembre. Poi si chiude la cappella. 
 

Lido dei Pini:  
Feriali: fino al 30 agosto   
Sabato sera: fino al 31 agosto  
Domenica ore 21.00: fino al 25 agosto. 
Domenica: ore 9.00 fino all’8 
settembre. Poi la cappella viene chiusa.  

 

http://www.pellegrinaggipn.org/


 
  

AL CIEL, AL CIEL, AL CIEL… 
Santa Maria, Assunta in cielo,  

nostra Madre e Protettrice, 
dalla vetta del Cielo che Tu già hai raggiunto, 

posa il tuo tenero e materno sguardo 

sul popolo che in Bibione 

oggi Ti venera. 
Sii tu rifugio per noi, 

peccatori amati dal tuo Figlio Gesù. 
A te, Madre santissima 

il popolo di Bibione a Te guarda, 
Te invoca, in Te confida e a Te si affida. 

Tu cammina con noi, 
combatti per noi, continua incessantemente a trasmetterci  

 la vicinanza dell’amore di Dio. 
Custodisci, proteggi e accompagna 

la Comunità cristiana di Bibione 
la sua città, i suoi turisti, gli operatori del settore 

e la classe politica. 
Vergine Madre, Porta del Cielo, 

guida i nostri passi 
verso la Meta del cammino 

dove il tuo Figlio Gesù, nostro Signore e Salvatore, 
ci attende per renderci partecipi della gioia 

che Tu, per singolare privilegio, già vivi 
quale segno di consolazione e sicura speranza. 

O Vergine Madre,  
 in questo giorno così particolare 

rinnoviamo il nostro affidamento a Te 

e a Te consacriamo il nostro cuore; 
Ti promettiamo di lasciarci rinnovare 

dall’amore Misericordioso del Tuo Figlio Gesù: 
e se vedi che non riusciamo a camminare dritto, 

che facciamo fatica a mantenere i propositi di conversione 
per varcare la Porta del Cielo, beh…Vergine Madre,  

non dimenticarti di lasciare la chiave fuori della Porta! 
O Vergine Madre, Donna Amica 

sempre attenta perché non manchi la gioia della vita, 
prega per noi, o Clemente o Pia o dolce Vergine Maria. 

 

 

 

Comunità in cammino: vita di Comunità… 

APERTURA PORTA SANTA 

Venerdì 2 è stata aperta la Porta santa e 

quindi inaugurata la III Perdonanza di 

Bibione, con una presenza di circa 600 

fedeli (la cosa certa è che sono state 

distribuite 400 sante Comunioni). Pur con 

la pioggia, la celebrazione è stata 

partecipata e sentita. Il Cardinale Filoni ha 

sottolineato che questa Perdonanza si 

collega ad altre due importanti 

Perdonanze: quella del Perdon D’Assisi (1-

2 agosto) e quella Celestiana, dell’Aquila 

(28-29 agosto). Una proposta, un dono che 

va accolto e dal quale lasciarsi rinnovare 

interiormente. Erano presenti le autorità 

civili (il Sindaco), militari (Carabinieri, 

Polizia Locale e Guardia Costiera), 

imprenditoriali (ABA, ABIT, Consorzio, 

Bibione Spiaggia…), segno tangibile e 

visibile del “lavorare insieme” sapendo che 

quanto facciamo, al di là di chi lo fa, è per 

la Comunità è i suoi turisti.  

Un grazie a quanti hanno facilitato 

l’organizzazione e lo svolgimento della 

celebrazione.  

 

 
  

 

 

 

 

ESPERIENZE  
CHE FAN PENSARE 

Quella che sto vivendo è la mia 
sedicesima stagione, e in questi anni 
ho sempre incoraggiato i fedeli ad 
accostarsi al sacramento della 
confessione. I primi anni garantivo 
per tale ministero uno o due 
sacerdoti, e poi pian piano, in agosto 
cinque o sei. Ciò che mi ha sorpreso 
sabato e domenica scorsi, è avere in 
chiesa sette confessori che hanno 
terminato di confessare almeno 
mezz’ora dopo la Messa! E così è 
stato durante tutte le Messe, fino a 
quella delle ore 21.00! Un continuo 
entrare e uscire dal confessionale; un 
continuo varcare la Porta santa e 
sostare in preghiera. Sì, la vacanza di 
Bibione si sta rivelando per molti “il 
tempo favorevole” per mettere 
ordine nella vita interiore.  
Mentre celebravo e mentre l’occhio si 
posava su questo peregrinare in cerca 
di misericordia, il cuore si stringeva 
per la commozione e la gioia e a Dio 
innalzavo una preghiera di lode.  
  
  

GRAZIE A… 
 

Gelateria Rialto 

Gelateria Germania 

Chiosco Area Zenith  

Hotel S. Michele 

Hotel Concordia  

Ristorante Maxim 

Lions Club Bibione 
Campeggio Internazioanle  

 

 

 

VISITA  
ANZIANI E MALATI 

In questi giorni ho fatto visita 
ai nostri anziani e malati. Li 
accompagniamo con la 
nostra preghiera che in 
questa estate si è fatta ancor 
più vicina a loro con le sante 
messe in diretta dalla “loro” 
chiesa e con la santa 
Comunione ogni domenica.  

DATI… 
Martedì: circa 200 persone al 
concerto con il Coro 
Foraboschi: bravi!  
Mercoledì  7 con il M° 
Vladimir Kopec (SK), presenti 
110 persone. Giovedì, per la 
notte bianca circa 250: 
quante confessioni! In dieci 
sacerdoti abbiamo 
confessato per due ore! 
Quale grazia!  

 



 
 
 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAUDATO SI’, MI SIGNORE… 
Dopo un’intera estate all’insegna dell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco, 
dedicata alla cura del Creato, la nostra “Casa Comune”, non possiamo che 
sostenere e partecipare alla campagna di sensibilizzazione affinché sia bandita 
la plastica dalle nostre spiagge e dal nostro mare. A tal proposito, riporto un 
passaggio della stessa enciclica di papa Francesco:  

“Noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle 
 in un meraviglioso pellegrinaggio,  

legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature  
e che ci unisce anche tra di noi, con tenero affetto,  

al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra” (92).  
“La cura per la natura è parte di uno stile di vita  

che implica capacità di vivere insieme e di comunione” (228). 
Il degrado ambientale è determinato dai nostri stili di vita.  

Se l’educazione alla “cittadinanza ecologica” non si limita alla informazione,  
ma vuole far maturare nuove abitudini e coltivare solide virtù,  

deve proporre itinerari di etica ecologica  
“che aiutino effettivamente a crescere nella solidarietà,  

nella responsabilità e nella cura basata sulla compassione” (210).  
Gli ambiti educativi sono la scuola, la famiglia  

come luogo della formazione integrale, 
 i mezzi di comunicazione.  

Anche tutte le comunità cristiane devono saper educare  
“ad una austerità responsabile, alla contemplazione riconoscente del mondo,  

alla cura per la fragilità dei poveri e dell’ambiente” (214). 
 E questo anche attraverso piccole azioni quotidiane:  

“evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua,  
differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, 

trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e 
condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi,  

spegnere le luci inutili, e così via” (211). 
In cammino verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo,  

“camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo 
pianeta non ci tolgano la gioia della speranza” (244) 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA 
Partecipa alla campagna  

BIBIONE#PlasticFree 

 

La Parrocchia santa Maria Assunta  
partecipa alla campagna     BIBIONE#PlasticFree 



 
 

      UN MARE DI PLASTICA 
Le materie plastiche sono le componenti principali (fino all’85%) dei rifiuti marini 
(marine litter) trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano. I 
dati sono inquietanti: annualmente vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di 
tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano. Si tratta 
di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute 
umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, 
la pesca, l’acquacoltura.  
La quantità̀ di rifiuti di plastica nei mari è in aumento.  
 
LA MINACCIA DELLE MICROPLASTICHE  
Le microplastiche rappresentano un ulteriore problema per la gestione del marine 
litter. Possono trovarsi nei prodotti cosmetici e per l’igiene personale e nei prodotti 
industriali, o provenire da pezzi di plastica più grandi che si degradano; variano per 
dimensioni, ma si tratta in genere di particelle di plastica di dimensione inferiore ai 5 
millimetri, che possono quindi passare con facilità attraverso i filtri delle acque reflue, 
rendendo impossibile il loro recupero una volta in mare.  
 
COSA FA L’EUROPA  
Il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha adottato la “Strategia europea per la 
plastica” al fine di: 
-  rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030;  
- affrontare la questione delle micro plastiche in particolare di quelle aggiunte 

intezionalmente nei prodotti che dovrebbero essere bandite;  
- frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter (attraverso una proposta 

legislativa).  
Una delle misure presentate dalla Commissione europea nell’ambito della strategia 
prevede il bando di bastoncini per la pulizia delle orecchie, posate, piatti e cannucce di 
plastica monouso. Inoltre, entro il 2025, gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% 
delle bottiglie di plastica monouso per bevande.  
 
COSA FA L’ITALIA  
Dal 1° gennaio 2019 sarà vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini per la 
pulizia delle orecchie in plastica, potranno essere venduti solo quelli biodegradabili. I 
bastoncini non possono essere gettati nei servizi igenici e negli scarichi. Dal 1° gennaio 
2020 sarà, inoltre, vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengano 
microplastiche. Sono in corso campagne di raccolta dei rifiuti in plastica dai fondali 
marini. 
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato un percorso per diventare “plastic free” e sta 
sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinché siano da esempio ai cittadini, 
bandendo la plastica monouso.  

 

 
COSA POSSIAMO FARE  

• Non abbandonare la plastica sulle nostre spiagge e nei nostri mari  

• Smaltire la plastica nella raccolta differenziata  

• Eliminare l’uso di piatti e bicchieri di plastica monouso  

• Usare una borraccia o una brocca di acqua di rubinetto 

• Evitare dentifrici e scrub che possono contenere microplastiche 

• Usare buste riutilizzabili per fare la spesa  

• Evitare di acquistare alimenti avvolti in imballaggi di plastica  

• Non usare pellicole di plastica per conservare il cibo, preferire contenitori 
riutilizzabili, meglio se in vetro 

• Bandire, se possibile, le cannucce di plastica  

• Privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle artificiali  

• Non pensare che la plastica monouso sia necessaria: non è vero!  


