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GESÚ,	VITA,	HA	VINTO	LA	MORTE!	
GESÚ,	AMORE,	HA	VINTO	IL	PECCATO!	

GESÚ,	SPERANZA,	HA	VINTO	LA	DISPERAZIONE!	
GESÚ,	IL	CROCIFISSO,	É	RISORTO!	

	



Comunità	in	cammino:	in	preghiera…		

In	copertina	
ICONA	DELLA	RISURREZIONE	

Gesù,	Re	della	Gloria,	discende	
agli	inferi.	Calpesta	le	porte	in-
fernali	 e	 strappa	 i	 progenitori,	
Adamo	 ed	 Eva,	 dalle	 catene	
del	peccato.	Cristo	non	è	un	so-
litario	 che	 trionfa	 sulla	 morte,	
ma	è	il	Capo	del	Corpo	che	è	la	
Chiesa,	 l’umanità	redenta.	Mo-
rendo	 distrugge	 la	morte	 e	 ri-
suscitando	 trascina	 verso	 la		
nuova	 vita	 l’umanità	 rappre-
sentata	 da	Adamo	 ed	 Eva	 che	
prende	 per	mano.	Ha	 in	mano	
la	croce	che	ricorda	la	Sua	pas-
sione	e	morte.	Alla	sinistra,	so-
no	raffigurati	i	re	d’Israele	inco-
ronati,	 alla	 destra	 i	 giusti	 che	
attendono	la	risurrezione.		

INTENZIONI	SANTE	MESSE	
Sabato	20	
Ore	21.30	 Annuncio	di	risurrezione		
Domenica	21,	Pasqua	di	risurrezione	
Ore	9.00		 -	per	i	nostri	anziani	e	malati	
Ore	11.00	 -	per	la	Comunità	parrocchiale		
Ore	19.00	 -	per	turisti	e	operatori	turistici	
Lunedì	22,	dell’Angelo	
Ore	9.00		 -	per	la	Comunità	parrocchiale		
	 	 +	Francesco	Moretto	
Ore	11.00	 -	per	i	turisti	e	operatori	turistici	
Martedì	23,	Sant’Adalberto		
ore	18.00	 +	Lilia	e	Sante	Pittacolo	
	 	 +	Luigia	
	 	 +	Annalisa	Cogo		
Mercoledì	24,	s.	Fedele		
Ore	18.00	 +	Orfeo	Bigaran		
Giovedì	25,	S.	Marco	evangelista		
ore	8.00		 +	Ferdinando	Pramparo		
	 	 +	Amali	Cesco		
Venerdì	26,	s.	Marcellino		
ore	8.00		 +	Ilenio		
Sabato	27,	s.	Zita		
Ore	19.00	 +	per	i	marciatori	defunti		
	 	 -	per	il	gruppo	marciatori		
Domenica	28,	II	di	Pasqua,			
		 	 detta	della	Divina	Misericordia	
ore	9.00,	11.00,	19.00		
	 	 +	Pasquale	Vena		

Ufficio	diocesano	per	la	pastorale	dei	pellegrinaggi		
Proposte	2019-20		

	
29	aprile-3	maggio	 San	Pietroburgo	
24	giugno	–	1	luglio		 Terra	santa,	con	il	Vescovo	Giuseppe		
1-6	agosto	 	 Medjugorie	per	i	giovani		
3-8	agosto		 	 Lourdes,	con	il	Vescovo	Giuseppe	
19-29	agosto	 	 Cina,	sulle	orme	del	Card.	Costantini		
30	sett-3	ottobre		 Medjugorie		
21-28	ottobre	 	 Berlino-Gorzow	(PL)-Praga-Salisburgo		
novembre	2019		 missioni	diocesane	in	Mozambico		
gennaio	2020			 Cuba,	con	visita	alle	missioni	di	Verona		
13-16	aprile	2020	 Roma,	con	udienza	dal	Papa	
29	giu-6	luglio		 Terra	santa,	con	il	Vescovo		
17-24	agosto		 	 Repubbliche	Nordiche		
4	ottobre…	 	 Uzbekistan/Samarcanda	
	

Per	ogni	info,	www.pellegrinaggipn.org	
	

BATTESIMO	
Domenica	 28	 aprile,	 ore	 10.30,	
battesimo	 di	 ANTONIO									
BLASIGH	 di	Daniel	e	Tania	Ban-
dolin.		

PERDONANZA	DI	BIBIONE	
	

Venerdì	2	agosto,	alle	ore	21.00,	Sua	
Em.za	 il	 Card.	 Fernando	 Filoni,	 Pre-
fetto	della	Congregazione	per	
	l’Evangelizzazione	dei	Popoli,	apre	la	
PORTA	SANTA	e	inaugura	la	III		
Perdonanza	Bibionese.		
	

Dal	2	al	16	agosto		
sarà	quindi	concessa		
l’indulgenza	plenaria.	

ANNIVERSARIO	
Dopo	aver	ricordato	i	miei	15	anni	di	presenza	a	Bibione	lo	scorso	12	ottobre,	il	pros-
simo	21	maggio	celebrerò	i	miei	25	anni	di	ordinazione	sacerdotale	(al	mattino	andrò	
in	Monastero,	alla	sera	celebro	in	parrocchia).	Con	la	Comunità	celebrerò	solennemen-
te	domenica	 26	maggio	 alla	Messa	delle	 ore	 11.00,	 presiedendo	 comunque	 tutte	 le	
Messe,	tenuto	conto	che	siamo	in	stagione	e	molti	parrocchiani	lavorano.	Perché	ve	lo	
dico?	Perché	un	sacerdote	dipende	dalla	preghiera	della	sua	Comunità,	che	lo	plasma	
e	che	si	 lascia	plasmare		dal	suo	pastore.	Ecco	perchè	l’unica	cosa	che	vi	chiedo,	nel	
comunicarvelo,	è	di	pregare	per	me,	certi	che	io	prego	per	voi,	cari	bibionesi	e	turisti.		

	



É	RISORTO!	
Carissimi	fratelli	e	sorelle,	

Gesù,	il	Crocifisso,	è	risorto!	È	vivo!	E	cammina	con	noi.		
Il	dono	che	Gesù	ci	ha	fatto	morendo	in	croce	e	risorgendo	il	terzo	giorno,	è	quel-
lo	 di	 una	 nuova	 umanità,	 fondata	 sulla	 fraternità.	 Un	 dono	 per	 il	 quale	Gesù	
stesso	ha	avuto	bisogno	di	invocare	il	Padre,	perché	la	fraternità	non	è	automa-
tica,	ma	va	costruita	giorno	per	giorno:	“Come	tu,	Padre,	sei	in	me	e	io	in	te,	sia-
no	anch’essi	in	noi	una	cosa	sola,	perché	il	mondo	creda”	(Gv	17).		
In	 queste	 parole	 di	 Gesù	 vorrei	 evidenziare	 un	 particolare:	 la	 fraternità	 non	 è	
un’operazione	da	laboratorio,	che	nasce	a	tavolino,	ma	solo	nel	Signore	è	possi-
bile	 realizzarla:	 “Siano	 anch’essi	 in	 noi	 una	 cosa	 sola…”.	Non	 solo	 “siano	 una	
cosa	sola”,	ma	“in	noi”,	dice	Gesù.	Diversamente	si	ridurrebbe	a	una	bella	amici-
zia,	a	chissà	quale	organizzazione	o	“no	profit”,	come	direbbe	papa	Francesco.	
Invece,	la	fraternità	deve	sgorgare	dallo	“stare”	in	Dio	che	è	Amore,		il		solo	che	
c’insegna	ad	amarci	gli	 uni	gli	 altri	 “fino	al	dono	supremo	della	 vita”.	 	Quanto	
vorrei	 quest’anno,	 fratelli	 e	 sorelle,	 augurarci	 vicendevolmente	 di	 crescere	
nell’unità,	affinché	chi	ci	guarda	possa	esclamare	“Com’è	bello	e	gioioso	vedere	i	
fratelli	vivere	insieme”.	Come	non	riconoscere	che	proprio	questo	è	l’ostacolo	più	
grande	che	frena	molti		ad	avvicinarsi	alla	Chiesa,	oggi	ancor	più	segnata	dalle	
sue	tante	fragilità.	A	partire	da	Cristo	Gesù,	morto	e	risorto,	 impariamo	a	cam-
minare	e	crescere	nel	Suo	Amore	e	a	testimoniarLo	con	un	impegno	riflessivo,	in	
un	 tempo	 in	 cui	 ci	 si	 lascia	 troppo	 andare	 a	 slogan	 superficiali	 e	 legati	 solo	
all’emozione;	 testimoniarLo	con	 le	nostre	parole,	sapendo	dire	bene	quello	che	
dobbiamo	 dire,	 senza	 cedere	al	 pettegolezzo	 e	alla	denigrazione	dell’altro;	 te-
stimoniarLo	con	le	nostre	azioni,	consapevoli	che	proprio	nell’amore	vissuto	fino	
in	fondo	sull’esempio	di	Gesù	mostriamo	ciò	che	ci	differenzia	dagli	altri,	e	non	
per	privilegio	o	vanagloria,	ma	perché	ci	 lasciamo	ispirare	e	guidare	dall’Amore	
misericordioso	di	Dio.		
Fratelli	e	sorelle,	la	gioia	di	Gesù	risorto	sia	per	tutti	di	stimolo	ad	imparare	a	vo-
lerci	bene:	 in	 famiglia,	nel	 lavoro,	nello	sport,	nel	 tempo	libero,	 in	parrocchia…	
Amiamoci	 sul	 serio,	 perché	 Gesù,	 il	 Signore,	 è	 risorto	 ci	 ha	 amati	 per	 primo,	
quand’eravamo	ancora	peccatori,	 e	 ci	ha	 resi	 così	 capaci	 di	 	amare	 	con	 il	Suo	
stesso	amore.	A	noi	crederci.	A	noi	mostrarLo	con	la	vita.		 D.	Andrea		

	

1°	 giugno:	 S.	 Em.za	 Card.	 Peter	
Turkson,	 Prefetto	 del	 Dicastero	 per	 il	
servizio	dello	sviluppo	umano	integra-
le.		
	

19	giugno:	S.	Ecc.za	mons.	Vincenzo	
Paglia,	 Presidente	 Pontificia	 Accade-
mia	per	 la	vita	e	Consigliere	 spirituale	
della	Comunità	di	sant’Egidio.		
			
1	 luglio:	 spettacolo	 teatrale	 con								
Fabrizio	De	 Giovanni	 (Itineraria	 Tea-
tro)	dedicato	all’Acqua.		
	

3	luglio:	Imprenditore	Silvano	Pedrol-
lo,	 sul	 tema	Acqua	 e	 pozzi	 d’acqua	 in	
Paesi	di	missione.		
	

4	luglio:	S.	Ecc.	mons.	Josè	Tolentino	
Mendoca,	 sviluppa	 la	 lectio	 divina	 sul	
tema	“dell’acqua”.		
	

5	luglio:	Premio	“Luigi	Padovese”,	Sua	
Em.za	Card.	Mar	Louis	Sako,	Patriar-
ca	di	Babilonia	dei	Caldei	(Iraq).		
	

10	 luglio:	 Prof.	 Alessandro	 Frigiola,	
sull’attenzione	e	la	cura	dei	bambini.	
	

13	luglio:	Coro	Elikya.		
	

15/22	luglio:	Sichàr	teatro	e	Jobel	tea-
tro,	 “Ricreando”.	 Spettacolo	 sulla	
Laudato	sì.		
	

16	 luglio:	Licia	 Colò,	 in	dialogo	con	 il	
Direttore	 di	 Avvenire,	 dott.	 Marco	
Tarquinio,	 e	 moderatrice	 dott.ssa	 Si-
monetta	 Venturin,	 direttrice	 de	 Il	 Po-
polo.		

	

ANTEPRIMA	ESTATE	2019	

24	 luglio:	 il	 tenore	Fra	 Alessandro	
e	 il	 rap	Bruno	Eight,	 sul	canto	Lau-
dato	sì.	
	

29	 luglio:	 Chiara	 e	 Francesco.	
Spettacolo	 teatrale	 con	 il	 gruppo	
Controcorrente.		
	

2	agosto:	PORTA	SANTA	con	Sua	
Em.za	Card.	Fernando	Filoni,	Pre-
fetto	 della	 Congregazione	 per	
l’Evangelizzazione	dei	popoli.		
	

La	 programmazione	 completa	
dell’estate	 è	 possibile	 trovarla	 nel	
nuovo	sito		

www.parrocchiabibione.org	
E’	 possibile	 trovare	 gli	 orari	 delle	
sante	Messe,	gli	appuntamenti	set-
timanali,	ogni	tipo	di	aggiornamen-
to	riguardante	la	Parrocchia.		
	

Ai	 Turisti	 e	 agli	 Operatori	
turistici,	i	più	sinceri	auguri	di	buo-
na	 Pasqua:	 la	 speranza	 della	 Ri-
surrezione	infonda	serenità	e	fidu-
cia	in	tutti	voi.		

ESPERIENZE PER  RAGAZZI/E 
della parrocchia 

Dal 16 al 19 giugno, Avvio Gr.Est. a 
Valgrande di Auronzo. Ad oggi 25 
bambini/e, 6 aiuto animatori jr, un pa-
pà, una mamma (ne serve un’altra) e 
speriamo altri 10 bambini.  
Dal 2 al 6 settembre, ad Assisi, per 
gli adolescenti che svolgono servizio al 
Gr.Est. (già iscritti in 9).  



		PASQUA	DI	AMICIZIA	
per	comunicare	e	non	solo	connettersi		

	

Come	dono	di	Pasqua	-		ma	non	solo	per	oggi,	ma	
DA	oggi	-	 fatevi	questo	regalo,	regalatevi	questa	
esperienza:	sarà	molto	utile.	Liberatevi	 dalla	di-
pendenza	dal	 telefonino,	per	 favore!	Voi	sicura-
mente	avete	sentito	parlare	del	dramma	delle	di-
pendenze.	 “Sicuro,	 sì,	 Padre”.	 Dipendenze	 dal	

chiasso:	se	non	c’è	chiasso	 io	non	mi	sento	bene…;	e	tante	altre	dipendenze.	Ma	
questa	del	telefonino	è	molto	sottile,	molto	sottile.	Il	telefonino	è	un	grande	aiuto,	
è	un	grande	progresso;	va	usato,	è	bello	che	tutti	sappiano	usarlo.	Ma	quando	tu	
diventi	schiavo	del	telefonino,	perdi	la	tua	libertà.	Il	telefonino	è	per	comunicare,	
per	la	comunicazione:	è	tanto	bello	comunicare	tra	noi.	Ma	state	attenti,	che	c’è	il	
pericolo	che,	quando	il	telefonino	è	droga,	la	comunicazione	si	riduca	a	semplici	
“contatti”.	Ma	la	vita	non	è	per	“contattarsi”,	è	per	comunicare!	Un	consiglio:	evi-
tate	di	usare	 il	 cellulare	quando	andate	a	dormire	(così	 come	la	TV)	e	sceglietevi	
invece	un	bel	 libro:	evitiamo	così	di	disperderci	e	di	disperdere	 tempo.	Facciamo	
tesoro	di	quanto	scriveva	S.	Agostino:	Nell’interiorità	della	persona	abita	 la	verità.	
Bisogna	cercarla.	Vale	per	tutti,	per	chi	crede	e	per	chi	non	crede.	L’interiorità,	tut-
ti	l’abbiamo.	Solo	nel	silenzio	interiore	si	può	cogliere	la	voce	della	coscienza	e	di-
stinguerla	dalle	voci	dell’egoismo	e	dell’edonismo,	che	sono	voci	diverse:	questo	
chiede	spazi	di	silenzio	e	 tranquillità,	ecco	perché	vi	suggerisco	di	evitare	disper-
sioni	con	il	cellulare.	Non	abbiate	paura	del	silenzio,	di	stare	da	soli	–	non	sempre,	
no,	perché	questo	non	fa	bene	–	ma	prendersi	un	po’	di	tempo	da	soli,	 ritagliarsi	
spazi	 di	 silenzio.	Non	abbiate	paura	del	 silenzio,	di	 scrivere	 un	vostro	diario,	per	
esempio,	 nel	 silenzio.	Non	 abbiate	 paura	 dei	 disagi	 e	 delle	 aridità	 che	 il	 silenzio	
può	comportare.	“Ah,	io	no,	il	silenzio	annoia!”.	All’inizio,	può	darsi,	ma	poi,	via	via	
che	tu	vai	entrando	in	te	stesso,	nel	silenzio,	non	annoia	più.		
Questo	vi	permetterà	di	continuare	a	sognare	in	grande,	di	desiderare	un	mondo	
più	giusto	e	vero,	più	bello	perché	fraterno.	Non	 limitiamoci	a	costruire	 il	mondo	
con	un	link	(mi	piace)	ma	partecipiamo	attivamente,	perché	“chi	non	vive	per	ser-
vire,	non	serve	per	vivere”	(don	Tonino	Bello).	La	Pasqua	non	ci	rinchiuda,	anzi,	ci	
spinga	fuori,	a	lasciare	da	parte	il	semplice	“contattarsi”	con	un	sms,	ma	imparare	

a	“comunicare”	incontrandoci.	(da	un	intervento	di	papa	Francesco)		

CAPPELLA	DEGLI	SCROVEGNI,	di	GIOTTO	
Mostra	fotografica	in	scala	1:4	

La	Mostra	è	presente	all’interno	
del	 Book	 shop	 (libreria)	 della	
parrocchia,	 in	oratorio:	è	aperta	
ogni	 sabato	 e	 domenica	 “a	 ca-
vallo	 delle	 celebrazioni	 eucari-
stiche”	 e	 su	 richiesta.	 Ingresso	
gratuito.		
Resterà	 in	 esposizione	 fino	 al	 2	
di	settembre	2019.		
	
	

	

	


