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GR.EST….al VIA la IX edizione  
Carissimi, 
domani avrà inizio la IX edizione del Gr.Est. (Gruppo Estate) 
parrocchiale. Un’esperienza particolare quella di quest’anno, ma 
abbiamo comunque deciso di avviarla pur di garantire un servizio ai 
genitori impegnati nel lavoro stagionale e, ancor più, per permettere 
ai bambini e ragazzi di potersi ritrovare insieme in clima di amicizia e 
di gioco, dopo i tanti mesi già vissuti in solitudine.  
I numeri sono certamente ridimensionati: 63 bambini/ragazzi, contro 
i 140 dello scorso anno; 20 animatori jr hanno dato disponibilità per 
affiancarsi a un’equipe di 8 animatori adulti, di cui uno con funzione 
di  “coordinatore” (10 ragazzi hanno preferito ritirarsi per quest’anno). 
Ormai si parte! Diciamo subito che si parte dopo l’assicurazione che 
il Sindaco ha dato a me e a tutti i genitori circa l’investimento 
economico del Comune in questo particolare frangente: nei vari 
colloqui e incontri avuti, il Sindaco ha “preso le misure” di quanto ogni 
parrocchia avrà di passivo, tenuto conto dell’alto numero di 
Animatori assunti e del piccolo numero di bambini/ragazzi, e si è 
fatto garante di coprire i disavanzi che emergeranno. Di questo, 
anche a nome dei genitori, diciamo grazie. Senza questa garanzia 
non saremmo certamente partiti. Un grazie agli Animatori che hanno 
accettato la sfida, pur tenendo conto della “rigidità” dei protocolli.  
Ai ragazzi e bambini, animatori e jr…buon divertimento e che sia 
un’altra estate di gioia, di crescita, di amicizia, di studio, di preghiera… 
Auguri a tutti!  
        d. Andrea  
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SANTE MESSE 
 

Sabato 27, s. Cirillo d’Alessandria  
ore 19.00 + Gianpiero e Caterina 
   + Giuseppe e Manuela 
Domenica 28, XIII del tempo ordinario  
Ore 7.30  - per gli operatori turistici  
Ore 9.00  - per gli anziani e malati  
   + Katia e Vittorio  

Ore 9.00 Messe a Lido dei Pini e Pineda 
Ore 10.30 Messa a Lido del Sole 

Ore 11.30  - per la Comunità   
Ore 19.00   + Elide e def.ti Corradin  
Lunedì 29, santi Pietro e Paolo 
Ore 8.00  + Egidio  

Ore 18.30 s. Messa a Lido del Sole 
Ore 19.00 + Rino Benedet 
   + Lilia e Sante Pitaccolo 
   + Maria Anna e Umberto 
Martedì 30, ss. Primi martiri di Roma  
ore 8.00  + Elsa  
ore 19.00 + def.ti Del Sal-Bergo 
Mercoledì 1°, sant’Aronne 
Ore 8.00 + Maria Grazia  
Ore 19.00 + Ferdinando Ravagli 
   + Rosanna 
Giovedì 2,s. Bernardino Realino  
Ore 8.00 + per le anime purgatorio 
Ore 9.00 - per gli anziani e malati 
Ore 19.00  - per le vocazioni sacerdotali 
Venerdì 3, s .Tommaso apostolo 
Ore 8.00 - N.N.  
Ore 19.00 + Rino e Antonietta 
   + Giovanna e Luigia 
    + Paolo, Pietro e Lilia 
   + Antonio 
   + Lenti Michele 
   + Rodolfo 
Sabato 4, s. Elisabetta di Portogallo 
Ore 8.00 + Maria Selvaggi Pasian 
Ore 19.00  - N.N. 
Domenica 5, XIV del tempo ordinario 
Ore 7.30, 9.00, 11.30, 19.00 
  

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: 30 minuti di spiritualità: 
lunedì: i santi, martedì: rosario 
musicato; 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 san Giovanni Paolo II 
16 luglio – 16 agosto 

 

ARRIVEDERCI… e grazie!  
 

Il 6 settembre saluterò Bibione  
per assumere nuovi incarichi:  

saluto voi tutti, cari parrocchiani e turisti. 
d. Andrea  

 



 

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della Domenica  
XIII del tempo ordinario: 1Re 4,8-11.14-16    Sal 89    Mt 10,37-42 

 
 

Santità della porta accanto 
 

  Nell’Esortazione Apostolica “Gaudete ed exsultate” dedicata alla 
Santità, al paragrafo numero 6, papa Francesco parla della “santità della 
porta accanto”, riferendosi ai genitori che crescono i figli, a quanti 
lavorano per portare il pane a casa, ai malati…a quelli che vivono vicino a 
noi e sono un riflesso della presenza di Dio, “classe media della santità”.  
Meditando il testo del vangelo di oggi, mi è tornata alla mente proprio 
questa espressione, perché Gesù c’invita non a fare cose straordinarie, 
quanto a fare bene le cose di tutti i giorni, a cominciare dal solo dare “un 
bicchiere d’acqua fresca” (vangelo). Può sembrare una proposta strana, 
ma di fatto è qui che si gioca la vita: o ti “aggrappi” ai tuoi criteri di 
tornaconto personale, di guadagno facile, carriera, efficienza,  
piacere…oppure di “affidi” al criterio di un Altro, di Gesù, abbracciando la 
sua logica, quella di una vita donata. Perché in fondo la vita la si salva e 
trova senso solo perdendola.  
 La donna descritta nel libro dei Re (prima lettura) riconosce in Eliseo 
un profeta, un uomo di Dio, e per lui prepara non solo un letto, ma pure 
una stanza al piano superiore: offrendo spazio al profeta, scoprirà d’aver 
trovato spazio in Dio e, l’anno dopo, seppur anziana, lei e il marito, quella 
stanza la riserveranno al figlio desiderato.  
 Alla luce di questa dinamica, si comprende ancor di più la proposta 
di Gesù, il quale invita a “prendere la propria croce e seguirlo”, non nel 
senso di abbracciare solo il dolore, ma di abbracciare la proposta del suo 
vangelo, di seguire le sue orme di vita donata. Ma non solo. Gesù 
c’insegna che tutto questo è possibile nella misura in cui mettiamo ordine 
alle nostre priorità: “Chi ama suo padre e sua madre più di me…”. Non si 
tratta di non amare i genitori, ma di imparare ad amare prima di tutto 
Gesù e poi, con la forza del suo Amore, amare i genitori e gli altri. Gesù 
non vuole toglierci qualcosa, ma renderci capaci di “dare di più”; ci educa 
a uscire dai nostri schemi, per entrare nel suo progetto; ci educa 
all’accoglienza, per essere più fecondi (vedi la donna della prima lettura). 
La vita, insomma, è ricca solo di ciò che doniamo, non viceversa. Trova 
senso solo in una dinamica di dono, non di possesso. Questo ci farà 
“cantare l’amore del Signore” (salmo).    AV 

 



Comunità in cammino: cosa si è fatto… 
 
 

RELIQUIE DI PADRE PIO  
Sabato scorso abbiamo solennemente accolto le reliquie di san Pio da 
Pietrelcina: un appuntamento carico di emozione ma ancor più di fede, 
emozione grande e sana “provocazione” di fede. Un’esperienza cioè che 
ti pro-voca a riflettere sulla tua vita di cristiano: di fronte a padre Pio ti 
domandi quanto stai credendo in Gesù, quanto ti fidi del suo Vangelo, 
quanto accetti di vivere con serenità e gioioso coraggio la tua esperienza 
di fede. In fondo a questo servono i Santi, a questo richiamano le reliquie. 
I santi sono una perenne rivelazione di Dio, sono una sorta di “cartello 
stradale” che indica la via retta verso dove andare per incontrare l’Amico 
Gesù. La loro compagnia sprona a tirare fuori il meglio di sé, sono la prova 
che vivere il Vangelo oggi è ancora possibile: non sono stati uomini o 
donne perfetti, ma hanno puntato alla perfezione mettendo in gioco tutto 
quello che erano. Questo sì! E questo è chiesto anche a noi. Ecco perché i 
Santi sono dei veri provocatori o, come ebbe modo di dire papa 
Benedetto XVI a Colonia, nella sua prima Giornata mondiale dei giovani, 
sono i veri rivoluzionari della storia.  
Sostare innanzi alle reliquie di un santo, in questo caso di san Pio da 
Pietrelcina, è un lasciarci toccare, spronare dal suo amore verso il Signore 
Gesù, il crocifisso, sapendo che tutto deve nascere dalla preghiera e tutto 
portare alla preghiera – si pensi ai gruppi di preghiera; è un lasciarci 
spronare dall’intensità del vivere l’eucaristia; un lasciarci spronare dal 
comprendere quanto sia importante il sacramento della riconciliazione; 
un lasciarci spronare dal capire che se la fede non si trasforma in carità 
– si pensi alla Casa Sollievo – è dubbia. E ora vorrei concludere con una 
citazione di san Pio, proprio riguardo il sacramento della 
confessione/riconciliazione: 
 

“Dove vai? Da Gesù o dalle tue tristezze? Dove torni?  
Da colui che ti salva o nei tuoi abbattimenti,  

nei tuoi rimpianti, nei tuoi peccati?  
Vieni, vieni, il Signore ti aspetta.  

Coraggio, non c’è nessun motivo così grave  
che ti escluda dalla sua misericordia”. 

 
 



Comunità in cammino: cosa si farà… 
 

 

GIORNATA DI SOLIDARIETA’ MISSIONARIA 
Oggi II giornata di solidarietà missionaria. 

 

 
LIDO DEL SOLE: Santi Pietro e Paolo 

Domani ore 18.30,  
santa Messa nella Cappella di Lido del Sole, 

 in occasione della solennità di san Pietro (patrono della Cappella)  
e San Paolo.Ricorderemo i benefattori defunti e viventi.  

 

 
ROSARIO MUSICATO 

Martedì 30 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
 in diretta TV Media24 e facebook pagina parrochcia,  

il “rosario musicato”: le decine del rosario saranno alternate da una 
serie di canzoni mariane scritte e musicate da mons. Natale Azzan. 

 

 
CONSIGLIO per GLI AFFARI ECONOMICI 

Mercoledì 1° luglio, ore 21.00, Consiglio per gli Affari Economici, all’ordine 
del giorno: momento di preghiera, approvazione bilancio 2019 e 

situazione al 30 giugno.  
 

VIA CRUCIS 
Venerdì 3 luglio, ore 21.00, via Crucis con testi di san Pio da Pietrelcina. Le 

reliquie saranno esposte alla venerazione dei fedeli durante la liturgia. 
Partecipando al rito, è possibile ricevere l’indulgenza plenaria. 

 
 

CONGEDO DA PADRE PIO 
 

Domenica 5 luglio, ore 19.00, santa Messa di ringraziamento per il dono 
dell’aver ospitato e custodito le reliquie di san Pio da Pietrelcina.  

Dopo la solenne benedizione con le reliquie, ci sarà la reposizione e le 
reliquie saranno riportate a San Giovanni Rotondo. 

 

Comunità in cammino: XIV festa di Avvenire e de Il Popolo  
Martedì 14 luglio ore 19.15, celebreremo, seppur in forma ridotta, la XIV festa 

di Avvenire e de Il Popolo. Purtroppo sarà riservata a pochi invitati ma 
desideriamo comunque farla, trasmettendola in diretta attraverso la pagina 

Facebook della parrocchia e del sito parrocchiale.  



 

Bibione guarda all’Avvenire…negli anni. 
 

2006   Il valore dei mass media cattolici. Ospite Bruno Pizzul, edizione 0  
2007   Un futuro costruito sui valori, I ed. Ospite: S. Em. Card. Ersilio Tonini  

2008  I mass media cattolici: dedicarsi ai valori, II ed. Ospite: Candido Cannavò  

2009  Un’estate tra Parola e parole, III ed.  Ospite:  S. Em. Card. Angelo Scola  

2010  I mass media cattolici: educarsi alla verità IV ed Ospite:  dott. Marco Tarquinio  

2011  I mass media cattolica. Educarsi alla libertà, V ed. Ospite: S. Ecc. mons. Rino Fisichella  

2012  I mass media cattolici: Educarsi alla carità, VI ed.  

   Ospiti: dott. Francesco Zanotti, d. Antonio Sciortino, dott. Gianpietro Brunello.  

2013  I mass media cattolici: Educarsi alla fede, VII ed Ospite: S. Em. mons. Dionigi Tettamanzi  

2014  Vizi e virtù: la sapienza di guardare…il rovescio della medaglia,  

   VIII ed. Ospite: S. Ecc. mons. Domenico Sigalini  

2015  Frammenti di bellezza: per un nuovo umanesimo, IX ed  

   Ospite, S. Em. mons. Giuseppe Betori  

2016  Itinerari educativi…per diventare misericordiosi come il Padre, X ed.  

   Ospite, S. Em. mons. Edoardo Menichelli  

2017  E…state nella gioia: un’estate sulle tracce dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 

   XI ed., Ospite, S. Ecc. mons Domenico Pompili  

2018  E…state giovani, XII ed, Ospite, Giacomo Poretti  

2019   E…state responsabili: la cura del creato è cura di te, XIII ed Ospite, Licia Colò.  

2020  Spalancate le porte a Cristo…estate tempo Covid.19, XIV ed. 

   Ospite, S. Ecc. mons. Claudio Giuliodori 

 

 
 
 
 



Comunità in cammino: alla Scuola dei Testimoni 

 
Padre Pio,  

tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio  

e sei stato umile.  

Padre Pio tu sei passato tra noi  

nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate: 

e sei rimasto povero.  

Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce:  

e tu parlavi con Dio;  

vicino a te nessuno vedeva la luce:  

e tu vedevi Dio.  

Padre Pio, mentre noi correvamo affannati,  

tu restavi in ginocchio e vedevi l'Amore di Dio 

 inchiodato ad un legno, ferito nelle mani,  

nei piedi e nel cuore: per sempre!  

Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce,  

aiutaci a credere davanti all'Amore, 

 aiutaci a sentire la Messa come pianto di Dio,  

aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace,  

aiutaci ad essere cristiani con le ferite  

che versano sangue di carità fedele e silenziosa: 

 come le ferite di Dio!  

Amen. 



 

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

 
 

PADRE PIO A BIBIONE 
Peregrinatio delle Reliquie  

di san Pio da Pietrelcina fra di noi 
 
 
 
 
 
 

DA SABATO 20 GIUGNO  
(s. Messa solenne di accoglienza alle ore 19.00:  

diretta Facebook parrocchia Bibione e TV Media24, canale 606)  

A DOMENICA 5 LUGLIO  
(s. Messa solenne di congedo alle ore 19.00) 

 

PROGRAMMA GENERALE 
 

- A tutte le Messe festive (sabato sera e domenica), c’è il rito di 
intronizzazione solenne delle reliquie che, terminata la celebrazione, 
possono da tutti essere venerate personalmente. Domenica 28 ore 
19.00, santa Messa presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe Pellegrini.  
 

- Le reliquie sono esposte ai fedeli tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 
9.30, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e durante questo tempo è offerta 
la presenza costante di sacerdoti per il Sacramento della 
Confessione, ministero che Padre Pio esercitò per tutta la sua vita.  

 

- Mercoledì 24 giugno, ore 9.35-10.45, diretta su TV2000 (canale 28) 
dedicata alle iniziative di “Bibione guarda all’Avvenire” 

 

- Nelle sere di venerdì 26 giugno (presieduta da S. Ecc. mons. Giuseppe 
Pellegrini) e venerdì 3 luglio, alle ore 21.00, si svolge solennemente in 
chiesa parrocchiale il Rito della Via Crucis. 
 

- Per visite o celebrazioni di gruppi parrocchiali organizzati, dei Gruppi 
di Preghiera di Padre Pio, o di altre realtà, contattare telefonicamente  
la Parrocchia di Bibione al numero 0431.43178.  

Ci si atterrà al distanziamento e alle altre norme precauzionali previste dal protocollo CEI  
con finalità di prevenzione nella diffusione epidemiologica del coronavirus. 


