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GESÙ È MAESTRO DI LIBERTÀ, NON DI IMPOSIZIONI 
 

Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella sua terra, 
tra i suoi, non tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. Succede a 
Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non andavano più con lui. E motivano l'abbandono: questa 
parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura non perché indichi un'altra parete 
vertiginosa da scalare (sul tipo: amate i vostri nemici), ma perché ti chiama a 
pensare in grande, a volare alto, a capovolgere l'immagine di Dio: un Dio che 
si fa lieve come un'ala o una parola, piccolo come un pezzo di pane, che ama 
l'umiltà del pane, e il suo silenzio e il suo scomparire... Un Dio capovolto. 
La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene 
anche voi? Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: "ecco 
cosa devi oppure non devi fare", ma ti porta a guardarti dentro, a cercare la 
verità del cuore: che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti muove? 
Sono le domande del cuore, le sole che guariscono davvero. Appello alla 
libertà ultima di ogni discepolo: siete liberi, andate o restate; io non costringo 
nessuno; ora però è il momento di decidersi. 
Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa della mia fede: 
Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Attorno a te 
ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente 
della tua parola. Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione nell'aria, una 
goccia d'inchiostro, che puoi ascoltare o rifiutare, fare tua o relegare nel 
repertorio delle follie. Tu hai parole: qualcosa che non schiaccia e non si 
impone, ma si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di libertà. E se l'accogli 
spalanca sepolcri, accende il cuore, insegna respiri, apre strade e carezze e 
incendi. Mette in moto la vita. Parole che danno vita ad ogni parte di me. Danno 
vita al cuore, allargano, dilatano, purificano il cuore, ne sciolgono la durezza. 
Danno vita alla mente, perché la mente vive di verità altrimenti si ammala, vive 
di libertà altrimenti patisce. Danno vita allo spirito, perché custodiscono il 
nostro cromosoma divino. Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle mani, 
all'andare e al venire. Al dono e all'abbraccio. Parole di vita eterna, che è la 
vita dell'Eterno, che ora è qui a creare con noi cose che meritano di non morire.  
Volete andarvene anche voi? Io no, io non me ne vado, Signore. Io non ti lascio, 
io scelgo te. Come Pietro, pronuncio anch'io la mia dichiarazione di amore: io 
voglio te, voglio vivere, e tu solo hai parole che fanno viva, finalmente, la vita. 

Ermes Ronchi 
        



SANTE MESSE  
(aggiornato al 17 agosto) 

 

Sabato 21, s. Pio X 
Ore 8.00  + Vincenzo e def. fam. Digiovanni 
Ore 19.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia, 

sr. Domenica, d. Arduino 
 + Vittorio, Maddalena 
 + Pietro, Faustino        + Luigia 
 + Baldoino e Gaetano 
 + Caterina Scapin 
 + Eugenia Cecchin 
 +Geremia Geremia 
 

Domenica 22, XXI del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  + Maria e def. fam. Cordone 

+ Vittorio, Giuseppina, Regina, 
Giovanni 

Ore 9.00  + Piergiorgio Colombara 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
Ore 21.00 - per i volontari 
 

Lunedì 23, s. Rosa da Lima 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Guerino Baradel 
 + Luigi e Laura Delle Vedove  
 

Martedì 24, s. Bartolomeo apostolo 
Ore 8.00    
Ore 19.00  
 

Mercoledì 25, s. Ludovico 
Ore 8.00  + Marcella e Elvira 
Ore 19.00  
 

Giovedì 26, s. Alessandro 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
Ore 19.00 + Giancarlo Pastorin 
 

Venerdì 27, s. Monica 
Ore 8.00    
Ore 19.00 + Marcello Berti 6° ann. 
 

Sabato 28, s. Agostino 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Elide Corradin e def.ti fam. Corradin 
 

Domenica 29, XXII del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Antonio Chisci 
 + Solidea e Gioacchino Del Sal 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 + Maria Anna 
Ore 19.00 + Antonia Viale 
Ore 21.00 - per i volontari 
 

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 all’indirizzo internet: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
e attraverso la pagina Facebook 
“Parrocchia Bibione”.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

 

Canto delle Lodi: ore 7.40. 
Recita del Santo Rosario: ore 18.15. 
Canto dei Vespri: ore 18.40. 
Adorazione eucaristica, 
ogni giovedì la NOTTE BIANCA:  

ore 21.15   > apertura adorazione; 
> lectio divina; 

ore 22.30 > compieta;  
ore 01.00 > chiusura adorazione. 

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:  
lunedì 23, S. Messa alle ore 20.30 a 
Lido dei Pini. 
 
 

DEFUNTI 
 

14 agosto: Enzo Baseggio di anni 59. 
 

Affidiamo questo nostro fratello alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le 
nostre condoglianze e la preghiera alla 
famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bollettino del 15 agosto è stato stampato in 1000 copie 



Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA e  
CHIUSURA DELLA PORTA SANTA 
Abbiamo vissuto due grandi momenti di fede. La festa di Maria Assunta in cielo, 
nostra patrona, ci ha ricordato quale meta di gloria ci attende nel paradiso. 
Proprio per questo abbiamo dato testimonianza di questa gioia percorrendo le 
strade della città cantando a lei e invocando la sua intercessione.  
Lunedì 16 abbiamo concluso il tempo di grazia della Perdonanza di Bibione. Dopo 
aver rivolto la nostra preghiera alla Madre della Misericordia abbiamo 
attraversato per l’ultima volta, in questo anno, la Porta Santa.  
Un grande grazie a tutti coloro che a vario titolo e in vario modo hanno contribuito 
a questi importanti momenti di fede e di testimonianza. Un particolare grazie al 
nostro vescovo Giuseppe per aver condiviso con noi la preghiera. 
 

GRAZIE DI VERO CUORE A… 
Chiosco Verde e a coloro che hanno donato i fiori in questi giorni di festa per la chiesa, 
per il baldacchino e per il palco in spiaggia. 
 

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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

SPETTACOLO TEATRALE 
Lunedì 23 agosto alle ore 21.15, nell’arena del parco parrocchiale sarà proposto 
lo spettacolo “Pierre e Mohamed. Un cristiano e un musulmano amici. Fino alla 
morte. Insieme.” La serata è a cura dell’Editrice Missionaria Italiana con 
AIRCAC. È necessaria la prenotazione attraverso il link che si trova nel sito: 
www.parrocchiabibione.org   
 

CONCERTO  
Martedì 24 agosto alle ore 21.15, in chiesa parrocchiale, l’appuntamento 
settimanale con la musica. In occasione del 39° Festival Internazionale di 
Musica di Portogruaro verrà proposto l’Ouverture “ASPETTANDO IL 
FESTIVAL…” con l’Accademia d’Archi Arrigoni. Le musiche saranno di Haydn, 
Elgar, Piazzolla e Bragato. È necessaria la prenotazione attraverso il link che 
si trova nel sito: www.parrocchiabibione.org   
 

SERATA MISSIONARIA 
Mercoledì 25 agosto, alle 21.15, in chiesa parrocchiale p. Luigi Moser, 
missionario comboniano, ci guiderà in un “viaggio” alla scoperta dell’Africa 
attraverso le immagini e il racconto. 
 

CONCLUSIONE GR.EST. 
Giovedì 26 agosto, termina la X edizione del Gr.Est.  
 

NOTTE BIANCA 
Giovedì 26 agosto, alle ore 21.15 la Notte Bianca. Staremo in sosta davanti a 
Gesù Eucaristia, ci metteremo in ascolto della sua Parola e ci sarà la possibilità 
di accostarsi al sacramento della riconciliazione fino all’1.00 di notte.  
 



 
 
 

 
Domenica 22 agosto  

Ore 21.00 S. Messa in Spiaggia 
(Zona Villaggio Internazionale/Terme) 

Anima il coro “The Colour of Gospel” 
 

Lunedì 23 agosto   
Ore 21.15 Spettacolo  I  Arena parco chiesa parrocchiale  

“Pierre e Mohamed. Un cristiano e un 
Musulmano amici. Fino alla morte. Insieme”  
a cura di EMI con AIRCAC 

 

Martedì 24 agosto    
Ore 21.15 Concerto  I  chiesa parrocchiale  
 39° festival Internazionale di Musica di Portogruaro 

Ouverture - “Aspettando il festival…"  
Con l’Accademia d’Archi ARRIGONI  
 

Mercoledì 25 agosto   
Ore 21.15 Serata Testimonianza  I  chiesa parrocchiale 

Con p. Luigi Moser alla scoperta dell’Africa 
 

Giovedì 26 agosto  
Ore 21.15-1.00 Notte bianca  I  Chiesa Parrocchiale 

Lectio divina, adorazione eucaristica, disponibilità di confessori 
 

 

 
Per tutti gli eventi non liturgici è necessaria la prenotazione attraverso gli appositi 
link presenti nel sito: www.parrocchiabibione.org  

 
Il programma completo: www.parrocchiabibione.org 

 
CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI MEDIA PARTNER 
 

 

Diocesi di  
Concordia-Pordenone 


