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CAMMINARE  INSIEME 
05.01.2020  II DOMENICA DOPO NATALE (ANNO A) 

 Icone di Dio: c'è santità e luce in ogni vita 
A cura di  Padre Ermes Ronchi 

“ Gesù luce per 
tutti”

Vangelo immenso, un volo d'aquila che ci impedisce piccoli pensieri, che 
opera come uno sfondamento verso l'eterno: verso «l'in principio» (in 
principio era il Verbo) e il «per sempre». E ci assicura che un'onda 
immensa viene a battere sui promontori della nostra esistenza (e il 
Verbo si fece carne), che siamo raggiunti da un flusso che ci alimenta, 
che non verrà mai meno, a cui possiamo sempre attingere, che in gioco 
nella nostra vita c'è una forza più grande di noi. Che un frammento di 
Logos, di Verbo, ha messo la sua tenda in ogni carne, qualcosa di Dio è 
in ogni uomo.
C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la 
terra, qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono 
abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, 
perché creatore e creatura si sono abbracciati e, almeno in quel 
neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Almeno a Betlemme. «Gesù è 
il racconto della tenerezza del Padre» (Evangelii gaudium), per questo 
penso che la traduzione, libera ma vera, dei primi versetti del Vangelo 
di Giovanni, possa suonare pressappoco così: «In principio era la 
tenerezza, e la tenerezza era presso Dio, e la tenerezza era Dio... e la 
tenerezza carne si è fatta e ha messo la sua tenda in mezzo a noi».



Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del 
suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso, teneramente, 
polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. A quanti 
l'hanno accolto ha dato il potere...

Notiamo la parola: il potere, non solo la possibilità o l'opportunità di 
diventare figli, ma un potere, una energia, una vitalità, una potenza di 
umanità capace di sconfinare. «Dio non considera i nostri pensieri, ma 
prende le nostre speranze e attese, e le porta avanti» (Giovanni 
Vannucci).

Nella tenerezza era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Una cosa 
enorme: la vita stessa è luce. La vita vista come una grande parabola che 
racconta Dio; un Vangelo che ci insegna a sorprendere parabole nella 
vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere della terra il riflesso del 
cielo. Ci dà la coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di Dio. Che 
chi ha la sapienza del vivere, ha la sapienza di Dio. Chi ha passato anche 
un'ora soltanto ad ascoltare e ad addossarsi il pianto di una vita è più 
vicino al mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri e sa tutte le parole.

Da Natale, da dove l'infinitamente grande si fa infinitamente piccolo, i 
cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia. Questo è il 
nodo vivo del tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno ad esso 
danzano i secoli e tutta la mia vita.

AVVISI 
TRADIZIONI DA CONSERVARE..

Il tempo natalizie è legato ad alcune tradizioni che hanno origine 
antichissime, la benedizione acqua e frutta...il falò
Tradizioni che vogliamo conservare anche se per alcune diventa più 
faticoso ed impegnativo.
Le nuove generazioni non si sentono legate a questo passato…

BENEDIZIONE ACQUA E FRUTTA
I Magi hanno offerto oro incenso e mirra..noi offriamo i frutti della 
terra..benediciamo il Signore per quanto il creato produce..
L’acqua santa veniva usata per benedire i falò che quasi ogni famiglia 
faceva..
Noi benediremo acqua e frutta Domenica 5  Gennaio ad ogni 
eucarestia, non solo il 5 gennaio alla S.Messa della sera..



KAPAN...una tradizione da conservare…
Per chi desidera partecipare c’è il kapan in Beorchia alle ore 20.00 e a 
Villotta, parrocchia, ore 19:30.
Un modo piccolo semplice di fare comunità.
Grazie a chi si impegna per questa iniziativa.

RECITA DI NATALE 6 GENNAIO ORE 15 IN DUOMO
Ci vari modi per far sentire e vivere il Natale
Con i nostri bambini del catechismo da anni lo facciamo mettendo in 
piedi una Recita, è un modo per far pensare e rivivere il messaggio del 
Natale a misura di bambino.
Ci vediamo alle ore 15:00 in Duomo. Seguirà la benedizione di tutti i 
bambini.

IL CATECHISNO RIPOSA..POI UNA SETTIMANA… 
Per dare respiro alle catechiste, delle elementari e medie, e per trovarci 
a programmare le attività dei prossimi mesi.
Tutta l’attività del catechismo è frutto di impegno, di un progetto che 
portiamo avanti insieme...
Cerchiamo di fare sempre cose belle ed originali...attraenti...
Non si dica che “facciamo sempre le stesse cose“, chi dice e pensa così è 
segno che non è interessato..
Dobbiamo essere grati a catechiste ed animatori che mettono tanto 
cuore per portare avanti la catechesi...un impegno gratuito...a favore 
delle famiglie.

SABATO VESPERI BEATO MARCO ore 17:40

DOMENICA 12 GENNAIO  FESTA DEL BATTESIMO DI GESu’
alla S.Messa delle ore 11:00 invitiamo i genitori che hanno battezzato i 
figli nel 2019, sono invitati a .portare la candela  ricevuta  per 
rinnovare gli impegni battesimali.

GRAZIE PER LE BUSTE…

Foto lavori don Lorenzo…
sulla bacheca ingresso in Duomo



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

SANTA MARIA MADDALENA

BENEDIZIONE FRUTTA E ACQUA ALLA S.MESSA DELLE 
ORE 9.30 DOMENICA 5 GENNAIO

KAPAN domenica 5 gen ore 19:30…vedi sopra
Grazie a chi prepara il kapan e qualche stuzzichino...per passare 
qualche ora insieme..

MARTEDI’ 7 ore 20:30 incontro genitori del gruppo dei ragazzi 
delle superiori..che di solito si incontravano il mercoledì
Decideremo il cammino da fare insieme..

Catechismo riposa questa settimana

GIOVEDì ore 8:00 S.Messa

GRAZIE A CHI SOSTIENE LA PARROCCHIA CON LA 
BUSTA NATALIZIA…

Ne abbiamo bisogno..abbiamo fatto tanti lavori in canonica anche in 
questi ultimi tempi

DOMENICA 12 ...invitiamo a messa ore 9:30 i bambini battezzati 
nel 2019 portare la candela del battesimo per rinnovare gli impegni 
battesimali

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