
PARROCCHIA di SAN ZENONE 
piazza Duomo, 20  33081 Aviano  tel.0434/651008 

e 
di SANTA MARIA MADDALENA 

Via Montello, 2  33081 Aviano  tel.0434/651008 

CAMMINARE  INSIEME 
8.12.2019  FESTA DI MARIA SS IMMACOLATA (ANNO A) 

“Il sì di Maria...l'eccomi che cambia la storia”
A cura di  Padre Ermes Ronchi

“ In difficoltà...
come Maria ”

L'angelo Gabriele, lo stesso che «stava ritto alla destra 
dell'altare del profumo» (Lc 1,11), è volato via dall'incredulità di 
Zaccaria, via dall'immensa spianata del tempio, verso una 
casetta qualunque, un monolocale di povera gente. Straordinario 
e sorprendente viaggio: dal sacerdote anziano a una ragazza, 
dalla Città di Dio a un paesino senza storia della meticcia 
Galilea, dal sacro al profano.

Il cristianesimo non inizia al tempio, ma in una casa. La prima 
parola dell'angelo, il primo “Vangelo” che apre il vangelo, è: 
rallegrati, gioisci, sii felice. Apriti alla gioia, come una porta si 
apre al sole: Dio è qui, ti stringe in un abbraccio, in una 
promessa di felicità. Le parole che seguono svelano il perché 
della gioia: sei piena di grazia. Maria non è piena di grazia 
perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto 
“sì” a lei, senza condizioni. 



E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di qualsiasi nostra risposta. 
Che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me. Quel suo 
nome, “Amata-per-sempre” è anche il nostro nome: buoni e 
meno buoni, ognuno amato per sempre. Piccoli o grandi, tutti 
continuamente riempiti di cielo. Il Signore è con te. Quando 
nella Bibbia Dio dice a qualcuno “io sono con te” gli sta 
consegnando un futuro bellissimo e arduo (R. Virgili). 

Lo convoca a diventare partner della storia più grande. Darai 
alla luce un bimbo, che sarà figlio della terra e figlio del cielo, 
figlio tuo e figlio dell'Altissimo, e siederà sul trono di David per 
sempre. La prima parola di Maria non è il “sì” che ci saremmo 
aspettati, ma la sospensione di una domanda: come avverrà 
questo? Matura e intelligente, vuole capire per quali vie si 
colmerà la distanza tra lei e l'affresco che l'angelo dipinge, con 
parole mai udite... Porre domande a Dio non è mancare di fede, 
anzi è voler crescere nella consapevolezza.

La risposta dell'angelo ha i toni del libro dell'Esodo, di una nube 
oscura e luminosa insieme, che copre la tenda, la riempie di 
presenza. Ma vi risuona anche la voce cara del libro della vita e 
degli affetti: è il sesto mese della cugina Elisabetta. Maria è 
afferrata da quel turbinio di vita, ne è coinvolta: ecco la serva del 
Signore. Nella Bibbia la serva non è “la domestica, la donna di 
servizio”. Serva del re è la regina, la seconda dopo il re: il tuo 
progetto sarà il mio, la tua storia la mia storia, Tu sei il Dio 
dell'alleanza, e io tua alleata. Sono la serva, e dice: sono l'alleata 
del Signore delle alleanze.

Come quello di Maria, anche il nostro “eccomi!” può cambiare la 
storia. Con il loro “sì” o il loro “no” al progetto di Dio, tutti 
possono incidere nascite e alleanze sul calendario della vita.



LE NOSTRE SUORE DI MARIA IMMACOLATA rinnovano i 
voti e ci invitano a pregare con loro in asilo a Marsure ore 15.00

SABATO 14 DICEMBRE DALLE 17.00 
MARATONA DI SPINNING

Cos’è’?  Una pedalata  da fermo..con biciclette (tipo ciclette) 
A quale scopo? Raccogliere fondi per la Sla
Chi organizza?  I gruppi giovanili in questo anno dedicato a loro
Chi può partecipare? Chiunque voglia dare un contributo per 
combattere questa malattia e pedalare da fermo per un po’ di tempo
Dove?  In piazza  davanti al duomo
A chi rivolgersi? Agli animatori gruppi giovanili o a Paolo che 
raccoglie adesioni. Cell ore serali 340 89 06 531
E’ importante iscriversi…per completare il tabellone dei partecipanti
Per chi vuol saperne di più ed è interessato ci vediamo lunedì ore 
18:00 in oratorio

CARITAS ED ANZIANI…da qualche anno la parrocchia porta a casa 
degli anziani gli auguri con un piccolo segno Natalizio
Per dividerci le persone da visitare ci troviamo martedì ore 18.00 in 
canonica

EQUIPE GIOVANI si incontra giovedì ore 19.00 per mettere  a 
punto la veglia di Natale che avrà luogo giovedì 19 dicembre ore 
20:30 in duomo
Animata dai giovani a offerta a tutti i parrocchiani che intendono  
vivere un momento di preghiera e riflessione in preparazione al Natale

SCUOLA D’INFANZIA due appuntamenti
Venerdì ore 18:00 in oratorio incontro genitori dal tema “come non 
viziare i nostri figli”
Sabato ore 15:30 in duomo recita natalizia dei nostri piccoli…

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI….

SABATO NON CI SONO I VESPERI B.MARCO MA VI 
ASPETTIAMO ALLA VEGLIA GIOVEDI’ 19  DICEMBRE ORE 
20.30 IN DUOMO



SANTA MARIA MADDALENA
● mercoledì catechismo 1-2-3- elementare
● giovedì s.messa ore 8.00
● per maratona Spinning vedi sopra… per capire cos’è – a cosa 

serve ecc.partecipate
● non ci sono Vesperi B. Marco perché ci lasciamo tutti coinvolgere 

dalla veglia..di Natale che avrà luogo giovedì 19 Dic. ore 20.30 in 
Duomo

DOMENICA :ALFABETO DELLA FEDE PER GENITORI DI 
2-3-4- ELEMENTARE

Dopo  la ben riuscita della prima esperienza vi invitiamo  a cogliere 
questo momento per un cammino di fede con i figli..
Ore 9.30 incontro – poi S.Messa e pranzo insieme.
E’ bello partecipare a tutti e tre i momenti, durante la S.Messa 
avremmo ospiti un gruppo di sordomuti…

CERCASI CASE/CAMERE IN AFFITTO

IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

