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LO SGUARDO DEL MAESTRO È IL PRIMO ANNUNCIO 
 

I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; due discepoli 
meravigliosi, che non se ne stanno comodi e appagati, all'ombra del più 
grande profeta del tempo, ma si incamminano per sentieri sconosciuti, dietro 
a un giovane rabbi di cui ignorano tutto, salvo un'immagine folgorante: ecco 
l'agnello di Dio! Un racconto che profuma di libertà e di coraggio, dove sono 
incastonate le prime parole di Gesù: che cosa cercate? Così lungo il fiume; così, 
tre anni dopo, nel giardino: donna, chi cerchi? Sempre lo stesso verbo, quello 
che ci definisce: noi siamo cercatori d'oro nati dal soffio dello Spirito (G. 
Vannucci). Cosa cercate? Il Maestro inizia ponendosi in ascolto, non vuole né 
imporsi né indottrinare, saranno i due ragazzi a dettare l'agenda. La domanda 
è come un amo da pesca calato in loro (la forma del punto di domanda 
ricorda quella di un amo rovesciato), che scende nell'intimo ad agganciare, a 
tirare alla luce cose nascoste. Gesù con questa domanda pone le sue mani 
sante nel tessuto profondo e vivo della persona, che è il desiderio: cosa 
desiderate davvero? qual è il vostro desiderio più forte? Parole che sono 
«come una mano che prende le viscere e ti fa partorire» (A. Merini): Gesù, 
maestro del desiderio, esegeta e interprete del cuore, domanda a ciascuno: 
quale fame fa viva la tua vita? dietro quale sogno cammini? E non chiede 
rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di rientrare in sé, 
ritornare al cuore, guardare a ciò che accade nello spazio vitale, custodire ciò 
che si muove e germoglia nell'intimo. Chiede a ciascuno, sono parole di san 
Bernardo, «accosta le labbra alla sorgente del cuore e bevi». Rabbì, dove 
dimori? Venite e vedrete. Il maestro ci mostra che l'annuncio cristiano, prima 
che di parole, è fatto di sguardi, testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza. 
In una parola, vita. Ed è quello che Gesù è venuto a portare, non teorie ma vita 
in pienezza (Gv 10,10). E vanno con lui: la conversione è lasciare la sicurezza di 
ieri per il futuro aperto di Gesù; passare da Dio come dovere a Dio come 
desiderio e stupore. Milioni di persone vorrebbero, sognano di poter passare il 
resto della vita in pigiama, sul divano di casa. Forse questo il peggio che ci 
possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, 
quelli dei primi passi cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati dal 
Battista, il profeta roccioso e selvatico, a non fermarsi, ad andare e ancora 
andare, a muovere in cerca dell'esodo di Dio, ancora più in là. Come loro, 
«felice l'uomo, beata la donna che ha sentieri nel cuore» (Salmo 83,6). 
 

Ermes Ronchi



SANTE MESSE 
 

Sabato 16, s. Marcellino I 
Ore 18.00  + Umberto e Maria Anna 
 + don Roberto 
 

Domenica 17, II Tempo Ordinario 
Ore 9.00       + Giorgio 

+ Benvenuto e genitori 
+ Marco 
+ Adriana 
- Per Grazia Ricevuta 

Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
 + Paola De Anna Manzotti  
 + Zonta e Pestrin 
  

Lunedì 18, s. Margherita d’Ungheria 
Ore 18.00   
 

Martedì 19, s. Mario  
Ore 18.00 + Odolindo Michelutto 
 + Antonio 
 

Mercoledì 20, ss. Fabiano e Sebastiano 
Ore 18.00 + Giuseppe Artino 
 + Aldo Tolio 
 + Piero e Marina 
 

Giovedì 21, s. Agnese 
Ore 8.00   
 

Venerdì 22, s. Vincenzo 
Ore 18.00  + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,    
     sr. Domenica, don Arduino 
 + Armando e Anna 
 

Sabato 23, s. Emerenziana 
Ore 18.00   
 

Domenica 24, III Tempo Ordinario 
Ore 9.00       
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale   
 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria 
continua il servizio di trasmissione in 
diretta della celebrazione della Santa 
Messa festiva delle 9.00, attraverso 
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina 
Facebook “Parrocchia Bibione” 
 

DEFUNTI 
 

12 gennaio: Giovanna Buttò, di anni 88  
 

Affidiamo questa nostra sorella alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre 
condoglianze e la preghiera alla famiglia. 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra  
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni 
per i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì alle ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
il lunedì in chiesa alle ore 20.15. 
 

SPORTELLO CARITÀ 
 

In canonica il martedì dalle 9.00 alle 11.00 
per le borse spesa e i buoni d’acquisto. 
 

CATECHISMO 
 

Abbiamo ripreso con mercoledì 13 gennaio 
il cammino di catechesi secondo i due 
orari: 
- ore 14.30: dalla 1a alla 3a elementare 
- ore 15.30: dalla 4a elementare  

alla 2a media.  
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Coloro che desiderano celebrare il 
sacramento del matrimonio sono pregati 
di segnalarlo per tempo per così vivere il 
percorso di preparazione. A febbraio 
inizierà il percorso a Portogruaro e a metà 
marzo a Teglio Veneto. 
 
 
 



Comunità in cammino:  
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

INCONTRO FORMATIVO DEI CATECHISTI DELL’UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 18 gennaio alle 20.30, incontro online di formazione per i catechisti 
proposto dal dott. Andrea Neri.  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio la Chiesa Cattolica, le altre chiese e comunità 
cristiane celebrano la Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. 
Quest’anno la settimana sarà accompagnata dai versetti del vangelo di 
Giovanni (15,5-9): “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” .  
 

CAMMINO DI CATECHESI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  
Mercoledì 20 gennaio, secondo i soliti orari del catechismo si ritrovano i 
bambini e ragazzi per riprendere il cammino di catechesi.  
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Nata come frutto del Giubileo della Misericordia, la domenica della Parola di 
Dio ritorna annualmente la III domenica di gennaio, il 24 gennaio.  
 

L’Unità Pastorale si ritrova per la Celebrazione della Parola di Dio 
domenica 24 gennaio alle 15.00 in chiesa a Cesarolo 

 

Ci metteremo in ascolto di alcuni passaggi del Vangelo di Marco, protagonista 
di questo anno liturgico. Le voci dei lettori provenienti dalle varie comunità 
parrocchiali ci aiuteranno a stare in ascolto della Parola.  
«Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della 
presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla 
Bibbia vuole essere non "una volta all'anno", ma una volta per tutto l'anno, perché 
abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e 
del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei 
credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la 
Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti 
come siamo da innumerevoli forme di cecità», Papa Francesco, Aperuit illis, n. 8  
Tutta la comunità è invitata e in particolare il gruppo lettori. 
 

43a GIORNATA DELLA VITA 
Venerdì 5 febbraio alle 20.30 in chiesa, Adorazione per la Vita in unione con 
altre chiese della diocesi. Anima il gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 
Domenica 7 febbraio alla Messa delle 9.00, celebrazione diocesana della 
Giornata della Vita. 
Sabato 6 e domenica 7, mercatino delle primule a sostegno del “Progetto 
Gemma”, un servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà, 
tentate di non accogliere il proprio bambino.  
 

FESTA DELLA FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA e DELLA DEDICAZIONE 
DELLA CHIESA 
Sabato 20 febbraio. Vedremo come sarà possibile fare festa insieme.   



ANNO DI SAN GIUSEPPE 
nel 150° della proclamazione a patrono della Chiesa  

 
LETTERA APOSTOLICA PATRIS CORDE di PAPA FRANCESCO 

(Continua) 
 
3. Padre nell’obbedienza 
 

Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando le ha manifestato 
il suo piano di salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha 
fatto tramite i sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli antichi, venivano 
considerati come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà.  

Giuseppe è fortemente angustiato davanti all’incomprensibile gravidanza 
di Maria: non vuole «accusarla pubblicamente», ma decide di «ripudiarla in 
segreto» (Mt 1,19). Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il suo grave 
dilemma: «Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,20-21). La 
sua risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva 
ordinato l’angelo» (Mt 1,24). Con l’obbedienza egli superò il suo dramma e salvò 
Maria. 

Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe non esitò ad obbedire, 
senza farsi domande sulle difficoltà cui sarebbe andato incontro: «Egli si alzò, nella 
notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla 
morte di Erode» (Mt 2,14-15). 

In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, attese dall’angelo il promesso 
avviso per ritornare nel suo Paese. Appena il messaggero divino, in un terzo sogno, 
dopo averlo informato che erano morti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino, gli ordina di alzarsi, di prendere con sé il bambino e sua madre e 
ritornare nella terra d’Israele (cfr Mt 2,19-20), egli ancora una volta obbedisce 
senza esitare: «Si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele» 
(Mt 2,21). 

Ma durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella Giudea 
regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito 
poi in sogno – ed è la quarta volta che accade – si ritirò nella regione della Galilea e 
andò ad abitare in una città chiamata Nazaret» (Mt 2,22-23). 

L’evangelista Luca, da parte sua, riferisce che Giuseppe affrontò il lungo e 
disagevole viaggio da Nazaret a Betlemme, secondo la legge dell’imperatore 
Cesare Augusto relativa al censimento, per farsi registrare nella sua città di 
origine. E proprio in questa circostanza nacque Gesù (cfr 2,1-7), e fu iscritto 
all’anagrafe dell’Impero, come tutti gli altri bambini. 

San Luca, in particolare, si preoccupa di rilevare che i genitori di Gesù 
osservavano tutte le prescrizioni della Legge: i riti della circoncisione di Gesù, della 
purificazione di Maria dopo il parto, dell’offerta a Dio del primogenito (cfr 2,21-24).  

In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”, 
come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani. 

                       Continua… 


