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IN PRINCIPIO A TUTTO UN LEGAME D'AMORE 
 

Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, 
ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia 
e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. 
Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli 
che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la 
fuga e il suicidio di uno di loro... Ma il maestro non li molla, e compie uno dei 
suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro... quando ama Dio compie gesti 
molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e 
di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, 
viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del 
nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta 
dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come 
tante volte è successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà.  
Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le 
cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in 
cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte 
e quando ti pare di volare. La suprema pedagogia di Gesù è così semplice: 
«avvicinarsi, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare». 
Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a 
discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni 
paesaggio del mondo come fresca acqua chiara.  
Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate 
ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e 
imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente!  
Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome 
del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che 
porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento (D. M. Montagna). 
Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato 
concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza 
sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come 
in cielo così in terra, è posto un legame d'amore. “In principio, il legame”.  
E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmente capire 
perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene, capire perché sto male 
quando sono nella solitudine: è la mia natura profonda, la nostra divina origine. 

Ermes Ronchi 



SANTE MESSE 
 

Sabato 29, s. Paolo VI 
Ore 19.00 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 + Maria Anna e Umberto 
 + Mario e Albina 
 + Franco Carrer  
 

Domenica 30, Santissima Trinità 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00   
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
 

Lunedì 31, Visitazione della B.V. Maria 
Ore 8.00  + Settimo 
Ore 19.00 + Rosanna e Luca 
 + Romano Cardoni 
 + Giovanni e Gioia Bivi 
 

Martedì 1, s. Giustino 
Ore 8.00  + Angelo 
Ore 19.00 + Rosanna e Luca 
 

Mercoledì 2, ss. Marcellino e Pietro 
Ore 8.00  + Giustina 
Ore 19.00  
 

Giovedì 3, s. Carlo Lwanga e compagni 
Ore 8.00  + don Violante 
Ore 21.00 CORPUS DOMINI 
 + Sante Simonin  
 

Venerdì 4, s. Quirino 
Ore 8.00  + don Michele 
Ore 19.00 + Franco, Rino, Antonietta 
 + Stefano 
 + Paolo, Lilia, Pietro 
 + Toni, Caterina, Basilio 
 + Libera, Giovanni 
 

Sabato 5, s. Bonifacio 
Ore 8.00  + Ilenio 
Ore 19.00  
 

Domenica 6, SS. Corpo e Sangue di Cristo  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
 
 
 
 
 
 
Il bollettino del 23 maggio è stato stampato in 400 copie. 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

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

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Dal 30 maggio le messe osserveranno i 
seguenti orari: 
 

Festive, ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;  
 alle ore 10.30 a Bibione Pineda. 
 

Feriali, alle ore 8.00 e alle ore 19.00  
 

Segnaliamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, verrà comunque 
celebrata la santa messa feriale.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

 

Canto delle Lodi: ore 7.40. 
Recita del santo rosario: ore 18.15. 
Canto dei Vespri: ore 18.40. 
Adorazione eucaristica  
dal 10 giugno ogni giovedì:  

ore 21.15   > apertura adorazione; 
> lectio divina; 

ore 22.20 > compieta e benedizione 
eucaristica. 

Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 18.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
il lunedì alle ore 20.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

INCONTRO CATECHISTI UNITÀ PASTORALE 
Le catechiste dell’Unità Pastorale di San Michele si sono incontrate lunedì 
17 maggio a San Giorgio al Tagliamento, per la messa di ringraziamento 
dell’anno di servizio svolto a favore dei bambini e delle famiglie. Dopo la 
messa, don Vincenzo ci ha mostrato i nuovi portoni d'ingresso della chiesa 
nuova e con un brindisi abbiamo concluso questo momento di comunione. 
 

INCONTRO ADOLESCENTI 
Sabato 22 maggio, i nostri adolescenti si sono ritrovati per continuare il 
cammino formativo. Con la messa e la pizza hanno passato una bella 
serata insieme. 
 

Continuano nel frattempo i preparativi per il Gr.Est. e il campo scuola in 
montagna. A breve incontreremo le famiglie per presentare il programma 
e concludere l’iscrizione.  
 

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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

2a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 
Questa domenica 30 maggio, tutte le offerte raccolte attraverso l’apposita 
busta, nonché quelle raccolte durante l’offertorio andranno interamente a 
sostegno dei PROGETTI MISSIONARI e delle FAMIGLIE in difficoltà a causa 
della pandemia. I progetti sono presentati nelle locandine in chiesa e nel 
sito internet della parrocchia.  
 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
Lunedì 31 maggio, alle ore 21.00 ci troveremo nel parco davanti alla statua 
della Madonna per concludere insieme il mese dedicato a Maria, con la 
preghiera del rosario e così unirci ai cristiani di tutto il mondo impegnati 
nella “maratona di preghiera” voluta da Papa Francesco. Pregheremo per 
la fine della pandemia e affideremo a Maria la stagione appena iniziata, 
gli operatori turistici con le loro attività e tutti i dipendenti che prestano 
servizio nelle numerose aziende della nostra località. Invitiamo le famiglie 
e i ragazzi a partecipare a questo momento di preghiera insieme. 
 

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI 
Giovedì 3 giugno, alle ore 21.00 celebreremo la solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo con la messa internazionale. 
Seguirà la processione lungo le consuete vie (Via Antares, via Stella 
Mattutina, via Taigete, via Costellazioni, via Antares) e al termine la 
benedizione eucaristica sulla Città. 
Accompagnerà la processione la Banda di Vado e il coro parrocchiale. 
Non ci sarà quindi l’adorazione pomeridiana né la messa delle 19.00.



 

 
Domenica 30 maggio  

2a Giornata di Solidarietà Missionaria 
 

Giovedì 3 giugno  
Ore 21.00 Corpus Domini 

S. Messa internazionale 
Segue processione accompagnata dalla banda di Vado 

 

 

Giovedì 10 giugno  
Ore 21.15-22.30 Notte bianca  

Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori (ore 21.15-22.30) 
 

Sabato 12 giugno  
Ore 21.15 Concerto d’organo  

All’organo il M° Daniele Mecchia  
 

Domenica 13  giugno  
Ore 21.00 Sant’Antonio di Padova 

a Pineda, s. Messa in onore del patrono  
 

Il programma completo degli eventi dell’estate 
può essere consultato nel sito della parrocchia:        

 

 www.parrocchiabibione.org 
 

Nel sito si possono trovare inoltre: 
gli orari delle sante messe, i bollettini parrocchiali,  

il programma settimanale degli eventi… e altro ancora. 
 

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI MEDIA PARTNER 
 

Diocesi di  
Concordia-Pordenone 


