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GR.EST. 2020  
 

  Carissimi,  
riporto in prima pagina l’articolo dedicato al Gr.Est. perché molti genitori 
sono in attesa di capire cosa e come faremo. Dico subito che non si è 
ancora deciso nulla.  
L’Equipe educativa sta lavorando, anche se in attesa di capire come 
muoversi. Il Governo ha dato le sue indicazioni e la Regione di fatto le ha 
recepite senza grandi variazioni. Stiamo poi ragionando con il Sindaco per 
capire come procedere: prima di tutto perché il servizio lo sentiamo 
necessario per i bambini e ragazzi dopo mesi di isolamento, in secondo 
luogo quale attenzione ai genitori che dovranno lavorare. Questo è 
convinzione di tutti: ma sappiamo che dobbiamo procedere in sicurezza di 
legge. Per capire su cosa stiamo ragionando e se è fattibile la proposta. 
a) c’è la necessità di rispettare in modo scrupoloso i protocolli di 

sicurezza sanitaria in accordo con le autorità sanitarie, che dovranno 
confermare e firmare come regolare quanto presentiamo; 

b) lavoriamo in sinergia con il Comune, anche perché dovrà autorizzare 
l’esperienza, verificando e certificando l’impiego dei materiali: 
mascherine, guanti, prodotti per l’igienizzazione…Per giungere a un 
protocollo firmato da Comune, parrocchia, ASL, genitori; 

c) i gruppi dovranno obbligatoriamente essere formati da 7 bambini dai 
6 ai 12 anni; da 10 ragazzi dai 12 ai 17 anni. I gruppi non potranno mai 
interagire tra loro, ma fare vita a sé con un animatore. Gli adolescenti 
non possono essere riconosciuti come aiuto-animatori, ma 
appartenenti alla fascia 12-17 anni!  

d) non si potranno organizzare gite, salvo in bicicletta – in base alle età 
– o camminate in loco; 
         continua in penultima pagina  
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SANTE MESSE 
 

Sabato 30, s. Gavino Martire  
ore 19.00  + Stefano  
   + Lilia, Pietro e Paolo  
   + Bepi, Nirvana, P.Luigi  
   + Libera e Giovanni  
   + Basilio – Caterina  
   + Pietro e Bernice  
   + Luciano Bazzoli e fam.  
Domenica 31, Pentecoste 
Ore 7.30   - per gli operatori turistici  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.30  - per la Comunità  
Ore 19.00   - per i turisti  
Lunedì 1° giugno, san Giustino 
Ore 19.00  + Ferdinando Ravagli  
   + Rosanna  
Martedì 2, ss. Marcellino e Pietro  
ore 19.00 + Franco Zanasi  

- per la famiglia “Italia” 
Mercoledì 3, s. Carlo Lwanga e comp. 

da oggi la santa Messa delle ore 8.00  
in diretta sulla pagina Facebook parrocchia 

ore 8.00  + Luciano Bazzoli 
ore 19.00 + Sante Simonin  
Giovedì 4,  s. Quirino  
ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali  
ore 9.00  + Maria Selvaggi Pasian  
da oggi, ogni giovedì, santa Messa delle 9.00 in 

diretta Facebook e Media24 (canale 606) 

ore 19.00  + Luigia Gobbato 
Venerdì 5, s. Bonifacio  
ore 8.00  - per le vocazioni religiose  
ore 19.00  - per le famiglie  
Sabato 6, s. Norberto  
ore 8.00  + N.N.  
ore 19.00  + Amalia Anzolin  
Domenica 7, santissima Trinità  
Ore 7.30   - per gli operatori turistici  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
   + Ernesta Dosselli  
Ore 11.30  - per la Comunità  
Ore 19.00   - per i turisti  

Di Te ha detto il mio cuore… 
Proposte di spiritualità 

in diretta TV Media24 canale 606 
Friuli e Veneto Orientale  

e Facebook parrocchia  

 

Da lunedì  a venerdì: 
ore  8.00: santa Messa (solo su Facebook) 

ore 8.30 : recita del rosario  
ore 9.00:  30minuti di spiritualità:  
Lunedì: I santi,  martedì: i salmi, 
mercoledì: Lectio divina, Giovedì: santa 
Messa, venerdì: Coroncina della Divina 
Misericordia.  

 
Domenica: 
ore 9.00 santa Messa  

 

…ANCORA (solo in chiesa) 

Adorazione eucaristica  
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 22.30   
Lectio divina:      
giovedì ore 21.15 
Confessioni:      
durante le sante Messe e il giovedì sera 
fino ore 22.30  
Rosario:    
ogni giorno ore 18.30  
Coroncina della Divina Misericordia  
venerdì ore 18.50   
Book shop:       
proposta di un libro alla settimana, di 
Avvenire e Il Popolo  
 

EVENTI STRAORDINARI 

Reliquie di padre Pio:  
20 giugno – 5 luglio:  
 
reliquie di san Giovanni Paolo II 
16 luglio – 16 agosto  
 



 

Comunità in cammino: alla scuola della Domenica 
Pentecoste, At 2,1-11    Sal 103     1Cor 12,3b-7.12-13     Gv 20,19-23  
 

APRITE, ANZI SPALANCATE LE PORTE… 
  

Carissimi,  

celebriamo oggi la solennità della Pentecoste, giorno in cui si ricorda il 

dono dello Spirito Santo. Vorrei prendere spunto dall’inizio del vangelo per 

cogliere la novità che ci giunge: “Erano chiuse le porte dove si trovavano i 

discepoli per timore dei giudei”. Le porte chiuse rappresentano una difesa, 

ma anche una barriera. Suggeriscono paura, mancanza di pace e serenità, 

tanto che Gesù dirà: “Pace a voi!”. Parole che suggeriscono che non basta 

chiudere delle porte per “starsene in santa pace”, come si è soliti dire: 

questa è una pace superficiale, egoistica…frutto di quello stile che porta a 

dire: “Sono felice se faccio quello che voglio”, anziché esser felici se rendo 

gli altri felici. Chiudersi o rinchiudersi non dà pace se non al momento, non 

rende felici se non apparentemente. Gesù entra attraverso quelle porte e 

dona la sua pace: un dono che smuove, che non lascia tranquilli, che non ti 

permette di crogiolarti nelle tue emozioni o nei tuoi dubbi o paure…è una 

pace che ti spinge a uscire fuori.  

Ne facciamo esperienza tutti i giorni. Quando chiudiamo le porte alle 

nostre relazioni, quando sperimentiamo incomprensioni, quando 

abbiamo paura del dialogo e del confronto. L’aria viziata degli ambienti 

chiusi è fatale per le nostre relazioni. È fatale per la coppia e la famiglia: 

tante ferite negli affetti di coppia e nelle relazioni tra genitori e figli si 

potrebbero evitare se le porte del dialogo restassero aperte. A volte certe 

crisi si potrebbero superare se si trovasse il coraggio e l’umiltà di aprire la 

porta e chiedere una mano, chiedere scusa.  

L’aria viziata è fatale anche per le nostre Comunità cristiane, quando c’è il 

timore di mettere tutto in discussione tutto quello che “si è sempre fatto 

così”; quando si pretende di tenere chiuse le porte agli altri, escludendoli 

perché “faccio tutto io”, “perché solo io sono capace”, “perché io…”, 



dimenticando il “noi”…provocando in questo modo la stagnazione e 

impedendo l’ingresso di “aria nuova”, di “figure nuove”.  

Le porte chiuse sono fatali per Associazioni e Movimenti e loro aderenti, 

quando sono convinti di essere “solo loro”, che solo la loro proposta è vera.  

Le porte chiuse sono fatali nel contesto sociale e politico, dove l’unico 

mezzo è gettare discredito sull’altro, dove non si è mai capaci di guardare 

al bene che fa l’altro solo perché di un altro partito, di un altro colore… 

Chiudere le porte è una scorciatoia che a lungo andare non paga. Ecco che 

perché ci vuole il Signore, che apre le porte, che dona lo Spirito, che spinge 

a uscire. Nella prima lettura, il dono dello Spirito apre le porte dei cuori 

degli Apostoli, i quali abbandonano la paura e trovano il coraggio della 

testimonianza e della predicazione. Nella seconda lettura, lo Spirito 

mostra tutta la sua fantasia suscitando doni e carismi, perché l’amore non 

livella, ma rispetta i doni di ciascuno. Nel vangelo, lo Spirito conduce al 

perdono.  

 Vivere la Pentecoste significa lasciarsi portare dove lo Spirito ci 

conduce, con gioia e libertà. Significa imparare a fare spazio agli altri, ad 

andare incontro agli altri. Significa aprire le porte del nostro cuore, della 

nostra vita e uscire. Questo è più che mai il tempo non solo di aprire, ma di 

spalancare le porte a Cristo,  prima di tutto perché solo quando Lui sarà in 

noi, allora impareremo ad andare incontro agli altri…perché la pace, il 

perdono, la gioia non è conquista umana, ma principalmente è dono di Dio 

da riconoscere e accogliere e poi testimoniare nella vita quotidiana.  

Apriamo, anzi, spalanchiamo le porte a Cristo. E Lui c’insegnerà a farlo con 

gli altri.        (cfr Erio Castellucci). 

 

 

 

 

 

 



Comunità in cammino: cosa si è fatto… 

 
LE ROGAZIONI 
Nella settimana dell’Ascensione ho celebrato “le rogazioni”: preghiere, 
invocazioni dei santi e benedizioni. La liturgia prevede che questo 
avvenga in tre giorni, nei luoghi più rappresentativi del territorio. Ho 
quindi benedetto la laguna, la spiaggia/il mare, la città. Di questa 
esperienza, grazie alla disponibilità e alla maestrìa di Luigino 
Sommaggio e della moglie Monica, sono stati creati brevi video 
pubblicati nel profilo facebook e nel sito. Colpisce il numero di 
visualizzazioni che ad oggi hanno ottenuto, e che qui riporto per chi non 
usa facebook, ma anche per lasciarli alla memoria: 5mila visualizzazioni 
per il video della laguna; 29mila il video della spiaggia; 12mila per il 
video della città. Mai i video hanno avuto una tale visione, a parte 
l’”Apecar con la Madonna”. Mi piace riportare un commento che una 
persona ha lasciato scritto su facebook: “Io sono agnostica, osservo da 
lontano, non posso dire di credere, anzi sarei più portata al pensiero logico 
del non credere ora come ora. Ma quello che fa lei, il suo spirito e la sua 
forza, mi commuovono, e non è la prima volta”. Ecco, parole che 
suggeriscono quanto questi video possono far bene.  
 

 

LE PRIME CELEBRAZIONI FESTIVE ALL’APERTO 
Per la prima volta dopo quasi tre mesi (le celebrazioni aperte ai fedeli 
sono state sospese con il 25 febbraio, ultimo di carnevale) abbiamo 
ripreso le celebrazioni con il popolo. Durante la settimana in chiesa, 
sabato e domenica sul sagrato della chiesa. Pare bene, pur con piccoli 
disagi per dover stare in piedi e un po’ sotto il sole (la Bibione Spiaggia 
ha già provveduto a raddoppiare gli ombrelloni): piccoli disagi, ma per 
Gesù questo e altro, come si suol dire! Quindi bene!  
In questa settimana si sono svolte le celebrazioni “in suffragio” dei 
defunti di questi due mesi (ne mancano alcune che faremo lunedì). Un 
gesto necessario anche per “riparare” a quella “ferita dell’anima” (cfr 
papa Francesco) causata dalla solitudine in cui molti sono morti e dalla 
benedizione impartita alla presenza dei soli stretti familiari prima delle 
sepolture.  

 



Comunità in cammino: cosa si farà… 
 

 

GIORNATA DI SOLIDARIETA’ MISSIONARIA 
Oggi celebriamo insieme la prima giornata di solidarietà missionaria. 
Una giornata attraverso la quale desideriamo tenere aperte le porte del 
cuore e della generosità, per le famiglie in difficoltà causa Covid.19 e, 
per quanto si potrà, per i progetti missionari elencati nel pieghevole.  

 
31 maggio: Pentecoste e festa della Visitazione di Maria  
Domenica prossima, solennità della Pentecoste.  
Alla sera, alle ore 20.30, ci ritroveremo nel parco della chiesa (in caso di 
brutto tempo in chiesa) innanzi alla statua della Vergine Maria, per 
affidare noi, le nostre famiglie e l’intera città alla Vergine Madre. 

 
 

COMUNIONE PER GLI ANZIANI-MALATI 
Dal 3 giugno inizierò a portare la santa Comunione ai malati ed anziani, 
anche come preparazione al Corpus Domini.  
 
 

CORPUS DOMINI 
Giovedì 11 giugno ore 20.30 celebrerò la santa Messa del Corpus 
Domini: non è possibile fare la processione eucaristica, quindi la santa 
Messa si concluderà con l’adorazione personale fino alle ore 22.00. In 
questa occasione si era soliti dare ai bambini/e di prima Comunione la 
vestina e renderli poi partecipi durante la processione eucaristica: dato 
il momento che stiamo vivendo, questo è sospeso.  
 

 

DIRETTE TV e FACEBOOK  
Con mercoledì 3 giugno sarà ripreso il servizio a favore degli anziani e 
malati che non possono uscire di casa, e di quanti da lontano – in 
particolare turisti - ci hanno seguito attraverso i mezzi di 
comunicazione.  
Ogni giorno, la santa Messa delle ore 8.00 sarà trasmessa sulla pagina 
Facebook della parrocchia.  
Poi, alle ore 8.30, oltre che su Facebook, anche in diretta TV Media24 
(canale 606 per Friuli e Veneto Orientale) recita del santo rosario; alle 
ore 9.00, 30minuti di spiritualità (vedi box accanto le intenzioni delle 
sante Messe).  



Comunità in cammino: SPECIALE GR.EST. 
 

 Continua dalla prima pagina  

 
e) valutiamo la possibilità attività via web tra i gruppi, per farli interagire. Su 

tali attività potrebbero lavorare gli adolescenti, educandoli a un uso più 
sapiente delle tecnologie, pensando anche al prossimo riavvio dell’anno di 
catechesi che pare ancora sospeso, per ora. 

f) I bambini dovranno lavarsi le mani con acqua e sapone più volte al giorno; 
evitare toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; evitare contatti 
ravvicinati mantenendo la distanza di un metro; indossare la mascherina, 
soprattutto nei luoghi chiusi.  

g) Non si possono organizzare gite in piscina e, salvo che non ci sia la sicurezza 
dell’area spiaggia sanificata ad uso esclusivo dei bambini, in gruppo Gr.Est. 
non si potrà andare in spiaggia/mare! 

h) Vietato portare da casa giochi, cibo o altro. 
i) Si dovrà provvedere a un vestiario “interno al Gr.Est.” con cambio 

quotidiano; 
j) Vietato l’ingresso dei genitori o accompagnatori all’interno dell’area Gr.Est. 
k) Se i protocolli saranno seguiti e rispettati, non ci sono responsabilità penali. 

Ma certamente tutto questo necessita di una “responsabilità condivisa” e di 
un “affidamento condiviso”.  

Questi sono brevi appunti per far capire la complessità di cosa ci sta davanti e il 
motivo per cui ci stiamo muovendo piano piano, per capire ogni cosa. Solo 
alcuni esempi: in oratorio abbiamo la possibilità di avere 7 sale, quindi di 
accogliere 7 gruppi: significa trovare 7 animatori più un 8° che svolga il ruolo di 
responsabile non a contatto dei bambini. Si tratta di “reinventare” le attività, 
affinché i bambini stiano insieme e si divertano, pur in 7 o 10!  
 
 

Vi chiediamo pazienza… 

e intanto vi invitiamo a un incontro  

per GIOVEDI 4 giugno ore 20.30 in chiesa  

al quale sarà presente anche il Sindaco  
(massimo 110 persone: venga un solo genitore e non i minori). 

 



BIBIONE GUARDA ALL’AVVENIRE, XV edizione 2020 
nel centenario della nascita di san Giovanni Paolo II 

 
 

PADRE PIO A BIBIONE  
Peregrinatio delle reliquie del santo 

di Pietrelcina tra noi 
 

dal 20 giugno (con la s. Messa delle ore 19.00)  

al 5 luglio (con la s. Messa delle ore 19.00)  

sarà possibile venerare le reliquie del Santo 
 (saranno esposti alla venerazione dei fedeli i guanti con i quali  padre 

Pio proteggeva le stimmate). 
 
 

PROGRAMMA 
 
- Ad ogni santa Messa festiva ci sarà l’intronizzazione delle reliquie. 

Al termine della celebrazione, sarà possibile venerarle 
personalmente  
 

- L’esposizione delle reliquie sarà tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 
9.30, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

 
- Durante l’orario di esposizione, è garantita la presenza di sacerdoti 

per il sacramento della confessione 
 

- Venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio ore 21.00, sarà celebrata la Via 
Crucis  in chiesa  

 
- Per visite o celebrazioni per gruppi organizzati, contattare la 

Parrocchia (043143178)  
 

Si ricorda che per ogni appuntamento ci si deve attenere alle 
regole precauzionali riguardo il Covid.1 


