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DIO CI SALVA NON “DALLA” MA “NELLA” TEMPESTA 
 

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per questo 
che sono state costruite. Sono fatte per navigare, e anche per affrontare 
burrasche. Noi siamo naviganti su fragili legni nel mare della vita, su gusci di 
noci. Eppure ci raggiunge la parola di Gesù: passiamo all'altra riva, andiamo 
oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel segno del Vangelo restarsene al 
sicuro, attraccati alla banchina o fermi all'ancora. Il nostro posto non è nei 
successi, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi durante la 
navigazione della vita verranno acque agitate e vento contrario. Vera 
pedagogia è quella di Gesù: trasmettere non paura ma la passione per il mare 
aperto, il desiderio di navigare avanti, la gioia del mare alto e infinito. 
Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si alzano 
tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano tempeste 
sempre uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e 
luci chiare a indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la 
barca, simbolo di me, della mia vita fragile, della grande comunità, intanto 
resiste. E non per il morire del vento, non perché finiscono i problemi, ma per il 
miracolo umile dei rematori che non abbandonano i remi, che sostengono 
ciascuno la speranza dell'altro. A noi invece pare di essere abbandonati 
appena si alza il vento di una malattia, di una crisi familiare, di relazioni che 
dolgono, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove Dio 
sembra dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della fatica, al primo 
morso della paura, appena il dolore ci artiglia come un predatore. 
Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? Eloquenza dei gesti: si destò, 
minacciò il vento e il mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi importano i passeri 
del cielo e voi valete più di molti passeri; mi importano i gigli del campo e voi 
siete più belli di tutti i fiori del mondo. Mi importi al punto che ti ho contato i 
capelli in capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono con te, a farmi argine 
al buio, luce nel riflesso più profondo delle tue lacrime. Nelle mie notti Dio è 
con me; intreccia il suo respiro con il mio, e «non mi salva “dalla” tempesta ma 
“nella” tempesta. Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il Figlio 
dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a salvarci da tutti i 
nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: è nelle braccia forti degli uomini 
sui remi; nella presa salda del timoniere; nelle mani che svuotano il fondo della 
barca. Lui è in tutti coloro che, insieme, compiono i gesti esatti e semplici che 
proteggono la vita.        Ermes Ronchi 



SANTE MESSE 
 

Sabato 19, ss. Gervasio e Protasio  
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Cristina e Guerrin0 
 + Aldo Odolindo 
 + Sergio e Amedeo Castagnotto 
 + Antonio Cenedesi e  
 Alberto e Giulia Fava 
 + def. fam. Zonta e Pestrin 
 

Domenica 20, XII del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 

- 40° matrimonio Grimaldi 
Rosa e Lucio 

Ore 9.00  + Bruno Battiston 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
 

Lunedì 21, s. Luigi Gonzaga 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia, 

sr. Domenica, don Arduino  
 + Lilia e Sante 
 

Martedì 22, s. Paolino da Nola 
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Mercoledì 23, s. Giuseppe Cafasso 
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Giovedì 24, Natività di S. Giovanni Battista 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Giovanni Cirillo 
 + def. Perisinotto e Buttò 
 

Venerdì 25, S. Massimo di Torino 
Ore 8.00   
Ore 19.00 + Gino Valent 
 

Sabato 26, s. Josemaria Escrivà  
Ore 8.00   
Ore 19.00  
 

Domenica 27, XIII del Tempo Ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + Giovanni Verzegnassi 
 + Angela Bigaran 
 + Evelino Panzarin 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00  
 
 
 
 
 
Il bollettino del 13 giugno è stato stampato in 550 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 
 

Le messe osserveranno i seguenti orari: 
 

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

Feriali, alle ore 8.00 e alle ore 19.00.  
 

Dal 26 giugno si aggiungono le 
seguenti messe festive: 
Bibione Pineda: sabato alle ore 19.00 
            domenica alle ore 8.00 
Lido del Sole: sabato alle ore 18.30 
           domenica alle ore 10.30 
Lido dei Pini: sabato 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  
ogni giovedì:  

ore 21.15   > apertura adorazione; 
> lectio divina; 

ore 22.15 > 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:  
lunedì alle ore 20.30. 



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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

CAMPO PARROCCHIALE 
Domenica 20 giugno, dal piazzale della chiesa, i 20 bambini e ragazzi dalla 
quarta elementare alla seconda media, partiranno in autobus alla volta di 
Tramonti di Sopra. Fino a giovedì 24 giugno, accompagnati da un’equipe 
di sette animatori, da don Enrico e da una squadra di quattro adulti della 
nostra comunità, il gruppo di ragazzi vivranno cinque giorni insieme, 
sperimentando avventure all’aria aperta e attività di gioco.  Un grazie fin 
d’ora a chi ha dato la propria disponibilità per la realizzazione del campo. 
 

NOTTE BIANCA 
Giovedì 24 giugno, 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. Alle 22.15 
concluderemo con la preghiera della compieta e la benedizione 
eucaristica. Questo evento è inserito all’interno dell’iniziativa nazionale 
della Conferenza Episcopale Italiana che prende il nome “Ora viene il 
Bello”. Per maggiori info: https://turismo.chiesacattolica.it/oravieneilbello . 
 

GR.EST. 2021, X EDIZIONE 
Si sono concluse le iscrizioni al Gr.Est. I partecipanti a luglio sono 91 e 72 ad 
agosto. L’equipe dei responsabili insieme agli animatori junior stanno 
completando i preparativi. Come lo scorso anno, nel rispetto delle norme 
anti Covid, le attività verranno realizzate in piccoli gruppi, che rimarranno 
stabili per tutto il mese di Gr.Est. Ogni gruppo di bambini/ragazzi sarà 
seguito da un animatore adulto assieme ad alcuni animatori adolescenti. 
Le attività dei bambini fino alla quarta elementare si svolgeranno in 
oratorio, mentre quelle dei ragazzi dalla quinta elementare alla seconda 
media, si terranno al Centro Pasotto di Lido dei Pini. 
 

III FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 
Domenica 27 giugno alle ore 11.30, con la messa e il rinnovo delle promesse 
matrimoniali, inaugureremo il terzo appuntamento che mette al centro la 
famiglia. In tale occasione ospiteremo la Festa della Scuola di vita familiare 
e delle giovani famiglie. Questo appuntamento avrà inizio con la consegna 
degli attestati di partecipazione, alle coppie che hanno frequentato nel 
corso dell'anno i percorsi della Scuola di vita familiare della diocesi di 
Concordia-Pordenone e continuerà con la presentazione delle proposte 
per la pastorale familiare relative al prossimo anno. Per maggiori 
informazioni: famigliaevitapn.it 
Mercoledì 30 giugno alle ore 21.15, nel primo "Incontro con i Testimone", 
avremo come ospiti Cristina Riccardi e Mariolina Ceriotti Migliarese. 



 
 

 
Martedì 22 giugno    

Ore 21.15 Concerto trombe e organo “Lions Club Bibione”  
Gruppo Ensembletrombe FVG  
e all’organo il M° Michele Bravin 
 

Giovedì 24 giugno  
Ore 21.15-22.30 Notte bianca  

Lectio divina, adorazione eucaristica,  
    disponibilità di confessori 

 

Domenica 27 giugno  
Ore 11.30 III Festival della Famiglia 

Con il vescovo Giuseppe, Rinnovo delle promesse nuziali 
Ore 21.00 S. Messa in Spiaggia  

(Zona Villaggio Internazionale/Terme) 
Con il vescovo Giuseppe e il coro “The Colour of Gospel” 

 

Mer 30 giugno   
 Ore 21.15 Festival della Famiglia: “Sognare un Paese a misura di 

famiglia”. Con Cristina Riccardi, vicepresidente nazionale del 
Forum delle Associazioni Familiari e Mariolina Ceriotti 
Migliarese, medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta.  

  In collaborazione con il Servizio Famiglia e Vita della diocesi di 
Concordia-Pordenone e Centro Famiglia della diocesi di Treviso  

 
Il programma completo: www.parrocchiabibione.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI MEDIA PARTNER 
 

Diocesi di  
Concordia-Pordenone 


