
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 
01.03.2020  I DOMENICA DI QUARESIMA  (ANNO A) 

Gli angeli inviati dal Signore per sorreggerci
A cura di  Padre Ermes Ronchi 

“ Vincere le 
lusinghe del 

mondo”

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma 
si propone come quella dei ricominciamenti: della primavera che 
riparte, della vita che punta diritta verso la luce di Pasqua. Un tempo di 
novità, di nuovi, semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura della 
“Casa comune” e di tutti i suoi abitanti. Dì che queste pietre diventino 
pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, santo perché conserva la 
cosa più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non ha mai 
cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. Non 
ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il pane per la fame 
di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più 
vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo».

Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è 
venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei 
venuto tu fratello, amico, amore mio, che sei parola pronunciata dalla 
bocca di Dio per me e che mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati giù 
dal pinnacolo del tempio, e Dio manderà un volo d'angeli. La risposta 
di Gesù suona severa: non tentare Dio, non farlo attraverso ciò che 
sembra il massimo della fiducia in lui, e invece ne è la caricatura, 
esclusiva ricerca del proprio vantaggio.



Il più astuto degli spiriti non si presenta a Gesù come un avversario, ma 
come un amico che vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in più la 
tentazione è fatta con la Bibbia in mano: fai un bel miracolo, segno che Dio 
è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E invece Gesù 
rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una raccomandazione 
sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca il successo, 
è contento di uomini ritornati completi, liberi e felici. Nella terza tentazione 
il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adora 
me, segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti 
chiave, imponiti. Così risolverai i problemi, e non con la croce. La storia si 
piega con la forza, non con la tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua 
parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un leader, e li avrai in 
pugno.
Ma per Gesù ogni potere è idolatria. Lui non cerca uomini da dominare, 
vuole figli che diventino liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e lo 
servivano. Il Signore manda angeli ancora, in ogni casa, a chiunque non 
voglia accumulare e dominare: sono quelli che sanno inventare una nuova 
carezza, hanno occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi 
sorreggeranno con le loro mani, instancabili e leggere, tutte le volte che 
inciamperò.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 1-11)
In quel tempo, 1Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. 2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 
6e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».
8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo e la loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 10Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti:
Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto».
11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano.



COGLIERE I SEGNI DEI TEMPI...cosa ci insegna quello che 
abbiamo vissuto in questa settimana?...

RIPRENDE TUTTO.. 
● le messe festive come sempre
● le messe feriali ai soliti orari..

CATECHISMO ai soliti orari..per elementari medie e superiori

Per i bambini delle elementari ogni Sabato o Domenica diamo un 
piccolo segno per fare un cammino di quaresima alla luce dei vangeli 
proposti.
E’ un tempo forte che vogliamo vivere intensamente

MARTEDI’ ore 20.30 A VILLOTTA consigli pastorali  uniti per 
ultimi ritocchi alla visita pastorale.
Il grosso del programma già concordato..

MERCOLEDI’ CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE alle 20.30 
in oratorio Aviano con la presenza del Vescovo

VENERDI’ via crucis ore 16.45 per tutti in particolare bambini 
catechismo elementari e medie
● ore 20.30 via crucis in battistero..sempre per tutti
● ore 19.30 IL VESCOVO INCONTRA  A SAN GIACOMO 

POLCENIGO GLI IMPRENDITORI DELL’UNITA’ 
PASTORALE

fa parte degli scopi della visita...incontrare non solo le realtà delle 
nostre parrocchie ma la realtà più ampia che comprende  associazioni e 
gruppi vivi e significativi..
quando verrà da noi incontrerà tutte le associazioni (19 marzo) e tutti i 
gruppi sportivi, (20 marzo)...seguiranno inviti  adeguati
incontrerà anche il consiglio comunale il 13 marzo

DOMENICA 8 MARZO…ALFABETO DELLA FEDE  che e’ stato 
rinviato a causa dei noti motivi, inizio  ore 9.30 e S.Messa ore 11.00 
non pranzo che faremo con il vescovo Domenica 22 Marzo
Alla S.Messa ci saranno anche i genitori e i bambini della scuola 
d’infanzia, sovrapposizioni non dovute a nostra volontà…



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
● riprendiamo tutto come sempre
● catechismo nelle solite giornate e orari
● Santa Messa giovedì ore 8.00
● Via crucis  venerdì ore 17.00
● Consigli pastorali uniti martedì ore 20:30 in oratorio Villotta per 

ultimi accordi per visita pastorale vescovo -vedi sopra-
● Venerdì 6 marzo ore 19:30 il Vescovo incontra gli imprenditori a 

San Giacomo Polcenigo -vedi sopra-
● Ogni Domenica un segno ai bambini del catechismo.

LUNEDI’ 9 MARZO INCONTRA A CASTELLO GLI 
ADOLESCNETI DELLE NOSTRE PARROCCHIE

I ragazzi dai 14 e 18 anni, quelli dei gruppi…dell’estate ragazzi..tutti  
gli adolescenti indistintamente..che frequantano o meno le nostre 
parrocchie
Ore 19.30  a seguire pizza con il Vescovo

CRESIMA ADULTI  al sabato ore 14.30 in canonica
Quest’anno c’è un folto gruppo (quasi una ventina) che iniziano il 
cammino che li porterà alla cresima..

PERCORSO PER FIDANZATI..giovedì ore 20.30 in oratorio

SCRIGNO...passate in chiesa e deponete una preghiera...nello scrigno 
posto ai piedi dell’altare..

PORTATE A CASA “CAMMINARE INSIEME “ E RILEGGETE IL  
VANGELO DELLA DOMENICA...

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