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Di Te ha detto il mio cuore… 
 

Carissimi, 
con mercoledì scorso è ripresa l’iniziativa “Di Te ha detto il mio cuore”, 
una proposta nata durante il tempo del Coronavirus per far 
compagnia a quanti erano chiusi in casa. Su richiesta della Direzione di 
TV Media24 (canale 606 per il Friuli e il Veneto orientale), ho deciso di 
riprenderla sapendo di fare un servizio nei riguardi di tanti anziani e 
malati che non possono uscire di casa e che, grazie alla televisione, 
possono vedere e sentire il “loro don”, e vedere la “loro” chiesa o la 
chiesa delle loro vacanze. Il titolo dell’iniziativa prende spunto dalle 
parole del salmo 26: “Di Te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il 
tuo volto Signore io cerco”. C’è dunque un desiderio nel cuore di 
ciascuno, c’è una sorta di “appello” del cuore a cercare il Signore, così 
come anche sant’Agostino esprime nella sua celebre frase: “Il mio 
cuore è inquieto finché non riposa in Te, Signore”.  
Attraverso la televisione (e anche la pagina facebook della parrocchia) 
desidero così entrare nelle case della mia gente, dei turisti e offrire, con 
semplicità, alcune proposte per rispondere all’appello del cuore 
desideroso di cercare e trovare Dio. La proposta è così articolata (sia 
via Facebook che per TV) 
ore 8.00 santa Messa (solo su facebook)  
ore 8.30 recita del rosario  
ore 9.00 catechesi (lunedì: i santi; martedì: i salmi; mercoledì: 
commento al vangelo della domenica; giovedì: santa messa; venerdì: 
coroncina della Divina Misericordia). Confidando di farvi compagnia e 
di pregare in compagnia, auguro a tutti buone vacanze.      D. Andrea  
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SANTE MESSE 
 

Sabato 6, s. Norberto  
ore 8.00    + N.N.  
ore 19.00  + Amalia Anzolin  
   + Marco e Ottorina Barel  
Domenica 7, Santissima Trinità  
Ore 7.30   - per gli operatori turistici  
Ore 9.00              - per i nostri anziani e malati 
   + Ernesta Dosselli  
Ore 11.30  - per la Comunità  
Ore 19.00   - per i turisti  
Lunedì 8, San Fortunato 
Ore 8.00  + def.ti Stefani 
Ore 19.00 + suore defunte 
Martedì 9, S. Efrem 
Ore 8.00  + Rosa  
Ore 19.00  + Francesco Moretto  
Mercoledì 10, s. Maurino 
Ore 8.00  + Gerardo 
Ore 19.00 + Assunta e Corrado  
   + Amalia Anzolin  
Giovedì 11, s. Barnaba 
Ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali 
   + Eleonora Chisi  
 

Ore 20.30  santa Messa  
del CORPUS DOMINI 

segue adorazione eucaristica fino ore 22.00 
 

Venerdì 12, sant’Onofrio 
Ore 8.00  - per le vocazioni religiose 
Ore 19.00  + Anime abbandonate  
Sabato 13, sant’Antonio da Padova 
Ore 8.00  + N.N. 
Ore 19.00 + Antonio d’Angiolillo 
   + Ilenio 
   + Aldo e def.ti fam. Favaro  

 -PGR, A.F. 
Domenica 14, Corpus Domini 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  - per anziani e malati 
Ore 11.30  - per la Comunità  
Ore 19.00 - per i turisti 
   + def.ti Zonta e Pestrin  
 

 

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: 
ore 8.00: santa Messa (solo su 
Facebook) 
ore 8.30 : recita del rosario  
ore 9.00:  30minuti di spiritualità:  
Lunedì: i santi,  martedì: i salmi, 
mercoledì: Lectio divina, Giovedì: 
santa Messa, venerdì: Coroncina 
della Divina Misericordia.  

 

Domenica: 
ore 9.00 santa Messa  

 
…ANCORA (solo in chiesa) 

Adorazione eucaristica  
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 22.30   
Lectio divina:      
giovedì ore 21.15 
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 di Il Popolo  
 

EVENTI STRAORDINARI 
esposizione e venerazione 

Reliquie di padre Pio  
20 giugno – 5 luglio:  
 
Reliquie di san Giovanni Paolo II 
16 luglio – 16 agosto  



 

Comunità in cammino: alla scuola della Domenica 
Santissima Trinità: Es 34,4b-6.8-9   Sal Dn 3   2Cor 13,11-13   Gv 3,16-18 

Celebriamo oggi la festa della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello 
Spirito santo. La festa viene celebrata a conclusione di un cammino biblico-
liturgico che ci ha permesso “d’incontrare” Dio in azione. Potremmo dire così: 
dall’alto dei cieli Dio Padre ha notato il nostro smarrimento dopo il peccato 
originale, la nostra incapacità di tornare a Lui. Mosso da compassione (“Dio è 
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore”, prima lettura tratta dal 
libro dell’Esodo), ha scelto di venirci incontro non a parole, ma nel suo Figlio 
(Natale), il quale non è venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo 
(vangelo di oggi). Gesù, il Figlio di Dio dunque, è nato tra noi, ha camminato 
lungo le nostre strade, ci ha fatto conoscere il volto del Padre misericordioso e 
soprattutto ci ha mostrato che questo Amore non è a parole, non è a tempo 
determinato, ma è totale, capace di arrivare a donare la sua vita per noi pur di 
salvarci (Pasqua, morte e risurrezione). Prima di salire al cielo (Ascensione) 
Gesù ha incontrato i suoi discepoli, li ha rassicurati e ha promesso loro il dono 
dello Spirito Santo (Pentecoste). Di tutto questo abbiamo fatto esperienza in 
questo tempo (tra Natale e domenica scorsa), e oggi celebriamo il nostro Dio in 
un’unica festa. Non si tratta allora di domandarci cosa pensa Dio di noi, perché 
Lui ce lo ha già detto: Lui ci ama…da morire! E lo ha dimostrato. Spetta a noi 
imparare ad amare Lui per imparare ad amarci come Lui; spetta a noi 
conoscere Lui, per imparare a conoscerci in Lui. Sì, perché per salvarci non ci 
vengono chieste chissà quali regole o sforzi, ma solo imparare ad affidarci a 
Lui. Farci salvare da Lui e amarci tra noi, non esiste altra salvezza.  
Certo, a volte ci assalgono mille domande di fronte ai tanti problemi e difficoltà 
che incontriamo. Ma Dio non ci ha mai promesso una vita facile, senza difficoltà 
e fatiche: anche Gesù ha incontrato la fatica, la croce, la morte. Ma Dio ci ha 
promesso di non lasciarci mai. Questo è ciò che conta. Pensiamo a un bimbo in 
spiaggia mentre gioca: lui è spensierato e felice…ma appena non vede più 
mamma o papà o i nonni, comincia a piangere e ad avere paura. Appena 
rivede i suoi cari, ossia chi ama, la spiaggia può anche essere piena di gente, 
ma lui non ha paura perché sa di poter contare su mamma, papà o i nonni. 
Così è per noi. Non è il contesto di vita o il momento che stiamo attraversando 
a preoccuparci, ma è il sapere o meno che Dio è con noi. E Lui è con noi, ce lo 
ha promesso, e la sua Parola è vera e fedele. Una prova? La festa di domenica 
prossima, il Corpus Domini: Lui è sempre con noi nell’Eucaristia e in ogni fratello 
che incontriamo. Lui c’è, come ci ha insegnato Gesù nel vangelo (AV)  



Comunità in cammino: cosa si è fatto… 
 

31 MAGGIO, rosario nel parco 
Domenica scorsa, una settantina di persone ha partecipato alla 
recita del rosario nel parco, a conclusione del mese di maggio. 
Un bel momento di preghiera, che ci ha permesso di 
peregrinare attorno al parco – mantenendo le distanze – e di 
pregare insieme. 
 

 
I  ̂GIORNATA DI SOLIDARIETA’ MISSIONARIA  
Si è svolta domenica scorsa la I  ̂ giornata di solidarietà 
missionaria: sono stati raccolti 3.258,50 euro, oltre quanto giunto 
attraverso versamenti in banca tramite IBAN. Un grazie di 
cuore.  
 

 
ANZIANI E MALATI 
Giovedì mattina abbiamo iniziato a celebrare una santa Messa 
alle ore 9.00 dedicata agli anziani e comunque a persone sopra 
i 70 anni: una settantina i presenti. Una parte magari già 
partecipava alla Messa, ma la loro presenza ha arricchito 
l’assemblea. La cosa più bella è stata rivedere finalmente alcuni 
anziani che da tempo non vedevo a Messa in chiesa: già solo 
per questi manterrei l’appuntamento, sapendo di rallegrare il 
loro cuore.  
Questa scelta è dettata dal fatto che vari anziani non si fidano 
di uscire di casa, ancor più dove c’è il rischio di trovare molta 
gente, ad esempio alle Messe domenicali. Ecco allora dedicata 
a loro questa celebrazione che, su richiesta fatta al Vescovo, 
assume il valore di messa festiva.  
In questi giorni inoltre, stiamo portando la santa Comunione a 
malati ed anziani che non si muovono, in vista del Corpus 
Domini. 
 

 
 



Comunità in cammino: cosa si è fatto… 
 

GR.EST. 
Si è tenuta giovedì sera la riunione con i genitori interessati al Gr.Est. 
2020, alla presenza anche del Sindaco, tenuto conto che in questo 
frangente di Covid.19 siamo tutti invitati a unire le forze e a facilitare il 
più possibile una fattiva collaborazione. Erano presenti circa 80 
genitori.  
Il parroco ha fatto cenno al documento “protocollo” che è stato fatto 
conoscere in questi giorni ai genitori, questo per evitare di doverlo 
presentare durante la serata (vedi nel sito internet della parrocchia). 
Don Andrea ha quindi solo richiamato per sommi capi i punti salienti, 
ribadendo la volontà di essere disponibile a organizzare il Gr.Est. a 
patto che si crei una sincera e reale collaborazione tra parrocchia, 
genitori e Comune. Servono animatori in più, e questo porterà 
inesorabilmente ad aumentare i costi. Molte le regole previste sia per 
gli animatori che per i ragazzi.  
Per sommi capi: servirà un “ingresso” ufficiale, attraverso il quale far 
passare i ragazzi misurando la febbre, invitandoli a sanificare le mani 
e ad attenersi a quanto previsto; i ragazzi saranno divisi a squadre di 
7/10 bambini, e non potranno mai mescolarsi con gli altri gruppi. Si 
prevedono tre giornate di spiaggia/mare, a turno, in modo tale da 
lasciare liberi gli spazi dell’oratorio ai gruppi che quel giorno 
resteranno in oratorio. A distinguere i ragazzi sarà il colore della 
squadra che rispecchierà il colore della maglietta dei ragazzi e degli 
animatori (questo ogni giorno, perciò serviranno due magliette a 
ciascuno). Anche i giochi dovranno essere suddivisi per ogni gruppo 
(palloni, ecc) per evitare di dover disinfettare i giochi passandoli ad 
un altro gruppo. E così via… 
Le squadre dovranno essere il più possibile omogenee di età, e su 
questo si lavorerà con i genitori affinché, dato il piccolo gruppo, ci sia 
affinità di amicizia tra i bambini.  
Il Sindaco, che ha presieduto le riunioni Gr.Est. in tutte le parrocchie 
(da ricordare che spetta il Sindaco firmare il protocollo e quindi 



riconoscere che la parrocchia ha organizzato in modo corretto il 
Gr.Est.) è intervenuto ribadendo la volontà dell’Amministrazione – era 
presente anche il vice Sindaco Gianni Carrer – di venire incontro 
economicamente, consapevole che le spese aumenteranno, ma che 
è necessario affiancarsi alle famiglie. Su un “blocco” ipotetico di 35 
bambini, la parrocchia resterebbe in passivo di circa 15mila euro al 
mese, almeno… Sarà il Comune a coprire tale quota e, per quanto 
servirà, per materiali delle pulizie causa igienizzazione. Inoltre sarà il 
Comune a farsi carico del corso di formazione Covid.19 - obbligatorio 
- per gli animatori maggiorenni di tutte le parrocchie.  
Le domande dei genitori, in linea di massima, hanno fatto emergere il 
desiderio di poter unire “gli amici” coetanei, per permettere loro di 
divertirsi insieme. Hanno cercato di capire quali sono nel concreto le 
regole che dovranno essere seguite (lavaggio mani, maniglie…ecc). 
Qualcuno ha chiesto per la fascia 0-5, ma su questo il Sindaco ha 
rimandato ad altro incontro loro dedicato.  
Ci siamo lasciati stabilendo di avvisare i genitori della volontà di fare il 
Gr.Est., perché quelli che lavorano necessitano di tale servizio e lo 
ritengono necessario per i loro figli dopo mesi di isolamento; di dire 
subito che se i numeri superassero le 70 unità (l’oratorio ha 7 sale 
disponibili), sarebbero i ragazzi delle medie che sono più autonomi a 
non usufruire di questo servizio… Questo l’orientamento di massima. 
Quindi per permettere ai genitori di capire e organizzarsi di 
conseguenza si penserebbe di: 
- Avvisare entro domani i genitori che il Gr.Est. si farà  
- Chiedere ai genitori di dare conferma o meno entro lunedì  
- Rivedere le liste definitive e avvisare i genitori se ci fosse la 

necessita di “tagliare” una fascia di età (le medie?) oppure no 
- Coinvolgere i genitori nello stilare le liste dei ragazzi, in modo tale 

da individuare fin da subito i gruppi omogenei per età e per 
affinità di amicizie (a un Gr.Est. normale non si farebbe questo, 
perché ogni attività aiuta anche a superare diffidenze e altro, ma i 
piccoli gruppi chiedono almeno di nascere omogenei per facilitare 
l'amalgama dei ragazzi.). Bene. Aspettiamo.  



Comunità in cammino: cosa si farà… 
 

 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
Dopo il tempo del Coronavirus, riprendono finalmente gli incontri di 
preghiera proposti dal gruppo Rinnovamento nello Spirito. Martedì 
alle ore 21.00 è previsto il primo incontro di adorazione eucaristica in 
chiesa parrocchiale che, dato il riavvio, sarà presieduto dal parroco. 
Ricordo che gli appuntamenti sono aperti a quanti lo desiderano. 
Si tratta di un’esperienza di amicizia spirituale, attraverso la quale – se 
vissuta con sincerità di cuore – s’impara, nella Chiesa e con la Chiesa, 
a stare con il Signore Gesù e, alla Sua scuola, s’impara a vivere 
secondo il suo Spirito. 
 

 

COMUNIONE PER GLI ANZIANI-MALATI 
Dal 3 giugno inizierò a portare la santa Comunione ai malati ed 
anziani, anche come preparazione al Corpus Domini.  

 

CORPUS DOMINI 
Giovedì 11 giugno ore 20.30 celebrerò la santa Messa del Corpus 
Domini: non è possibile fare la processione eucaristica, quindi la santa 
Messa si concluderà con l’adorazione personale fino alle ore 22.00. In 
questa occasione si era soliti consegnare ai bambini/e di prima 
Comunione la vestina e renderli poi partecipi durante la processione 
eucaristica: dato il momento che stiamo vivendo, tutto questo è 
sospeso.  
 

 

UN’ESTATE CON AVVENIRE…e qualche libro 
Riprende con domenica prossima la proposta del quotidiano 
cattolico Avvenire, accanto alla già consueta proposta del 
settimanale diocesano Il Popolo. Non dimentichiamo che questi due 
giornali ci permettono di educarci al sentire con la Chiesa, di vivere 
nella Chiesa e per la Chiesa.  
Accanto ai due giornali, ogni domenica proporremo il libro della 
settimana: non potendo realizzare il book shop, almeno vorremmo 
proporre un libro, convinti quanto mai che la vacanza non è solo 
oziare, ma è soprattutto un tempo per ricaricarsi e rimotivarsi nel 
proprio impegno quotidiano, perché non basta fare, se non s’impara 
anche a sapere perché lo si fa.  



 

BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE, XV edizione 2020 
nel centenario della nascita di san Giovanni Paolo II 

 

PADRE PIO A BIBIONE 
Peregrinatio delle reliquie del santo 

di Pietrelcina tra noi 
 

dal 20 giugno (s. Messa ore 19.00)  

al 5 luglio (s. Messa ore 19.00) 
sarà possibile venerare le reliquie del santo 

 (saranno esposti alla venerazione dei fedeli i guanti con i quali   
padre Pio proteggeva le stimmate). 

 

PROGRAMMA 
 

- Ad ogni santa Messa festiva (sabato sera e domenica), ci sarà 
l’intronizzazione delle reliquie. Al termine delle celebrazioni (feriali e 
festive) sarà possibile venerarle personalmente  
 

- L’esposizione delle reliquie sarà tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 
9.30, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

 

- Durante l’orario di esposizione, è garantita la presenza di sacerdoti 
per il sacramento della confessione 

 

- Venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio ore 21.00, sarà celebrata la Via 
Crucis  in chiesa  

 

- Per visite o celebrazioni per gruppi organizzati, contattare la 
Parrocchia (043143178)  

 

Si ricorda che ci si deve attenere alle regole 

precauzionali riguardo il Covid.19 


