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e 
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CAMMINARE  INSIEME 
28.6.2020 XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

 Chi dona con il cuore rende ricca la sua vita

“ Gesù chiede 
troppo?”

Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. 
Una pretesa che sembra disumana, a cozzare con la bellezza e la forza 
degli affetti, che sono la prima felicità di questa vita, la cosa più vicina 
all'assoluto, quaggiù tra noi. Gesù non illude mai, vuole risposte 
meditate, mature e libere. Non insegna né il disamore, né una nuova

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10, 37-42)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «37Chi ama padre o madre 
più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è 
degno di me; 38chi non prende la propria croce e non mi segue, non è 
degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi 
avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.

40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato. 41Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, 
avrà la ricompensa del giusto. 42Chi avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in 
verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».



gerarchia di emozioni. Non sottrae amori al cuore affamato dell'uomo, 
aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento. Ci 
nutre di sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e 
ricevere amore, quanto contano gli affetti dei tuoi cari per poter star 
bene, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello.

Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una 
passione forte almeno quanto quella della famiglia. È in gioco l'umanità 
nuova. E così è stato fin dal principio: per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per 
la fecondità. Padre e madre “amati di meno”, lasciati per un'altra 
esistenza, è la legge della vita che cresce, si moltiplica e nulla arresta. 
Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e non mi segue. 
Prima di tutto non identifichiamo, non confondiamo croce con 
sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a soffrire, non desidera 
crocifissi al suo seguito: uomini, donne, bambini, anziani, tutti 
inchiodati alle proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme, andando 
come lui di casa in casa, di volto in volto, di accoglienza in accoglienza, 
toccando piaghe e spezzando pane. Gente che sappia voler bene, senza 
mezze misure, senza contare, fino in fondo.

Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, 
un paradosso vitale che è per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: 
perdere non significa lasciarsi sfuggire la vita o smarrirsi, bensì dare 
via, attivamente. Come si fa con un dono, con un tesoro speso goccia a 
goccia.
Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a 
qualcuno. Per quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere 
d'acqua fresca, non perderà la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa 
con cose. Dio non può dare nulla di meno di se stesso. Ricompensa è 
Lui.

Un bicchiere d'acqua, un niente che anche il più povero può offrire. Ma 
c'è un colpo d'ala, proprio di Gesù: acqua fresca deve essere, buona per 
la grande calura, l'acqua migliore che hai, quasi un'acqua affettuosa, con 
dentro l'eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, 
riassume la straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella Croce, 
ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d'acqua fresca. Con dentro 
il cuore.



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

SAN PIETRO E PAOLO… LUNEDÌ ORE 10.30… 
Questa chiesetta ha la sua storia centenaria… ricordate che tempi or 
sono  c’era anche la sagra che attirava tante persone… le sagre vanno e 
vengono… 
E’ diventata più importante quando dal 1829 il cimitero, da attorno al 
duomo, si è ivi trasferito.
Noi ricordiamo San Pietro con la S.Messa lunedì ore 10.30… 
Chi può esserci è sempre benvenuto…  

ESTATE RAGAZZI - S.  MESSA INIZIO E…
E’ stato un lavoro difficile e impegnativo, siamo a buon punto con il 
programma, però date le nuove prescrizioni non possiamo accogliere 
quanti vogliamo… 
Abbiamo programmato oltre una decina di gruppetti con pochi 
bambini, curato che ogni gruppetto abbia i suoi spazi e non interferisca 
con altri gruppetti… Per  riuscire in questo scopo abbiamo pensato a 
magliette di colore diverso per ogni gruppetto.
Per partire subito lunedì 6 luglio con già tutti i gruppetti ben definiti, 
proponiamo domenica 5 luglio ore 11.00 la Santa Messa di inizio, e 
subito daremo ad ogni bambino le due magliette necessarie per far 
funzionare al meglio le nostre attività.
Nonostante le problematiche sopraggiunte a causa del Covid, riusciamo 
comunque ad accogliere 120 bambini tra elementari e medie.
Quest’anno  non verranno accettati al mattino bambini senza maglietta.

INCONTRI MAGLIE…
Le maglie gialle si incontrano lunedì ore 15.00…
Le maglie blu le vediamo sempre lunedì ore 16.00..
Sono importanti questi incontri per mettere a punto ogni attività… 
Lavoreremo soprattutto questa settimana perché ora abbiamo definito 
numeri e gruppetti. Se ci sono maggiorenni o ragazzi dal 16/17 anni 
disponibili a dare una mano, sono sempre bene accolti… 

LA CROCE ROSSA ORGANIZZA PER GIOVEDÌ UN SERVIZIO 
PARTICOLARE…

Dalle 8.30 alle 13 in oratorio, guardate la locandina… 



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

MORTE MAMMA DON LORENZO
Si è spenta serenamente in questi giorni la mamma di don Lorenzo, 
Gina…Anni 87
Abbiamo mandato un messaggio di condoglianze a lui con tanto 
affetto… 
Con alcuni parrocchiani siamo andati al funerale a Portogruaro… 
Don Lorenzo non ha potuto venire al funerale, sono senza collegamenti 
in questo periodo di pandemia anche in Mozambico… 
Lo ho comunque sentito sereno, vista la morte che ha fatto, senza 
soffrire e far soffrire… 

RACCOLTA CIBO ALLA COOP… 
Chi è disponibile la sera di ogni lunedì dalle 19.15 alle 19.45… 

SANIFICAZIONI
Abbiamo iniziato a sanificare tutti gli ambienti che saranno usati per 
l’Estate Ragazzi: i vigili del fuoco hanno fatto un bel lavoro… 
Faremo lo stesso intervento per altri ambienti… 

VILLOTTA - SAGRA DELLA MADDALENA..
La comunità di Villotta è piccola ma viva… 
Abbiamo i nostri appuntamenti annuali: capan, Madonna di Lourdes, 
Beato Marco, castagnata… e la Festa della Maddalena di fine luglio.
Quest’anno come andrà a finire viste le prescrizioni per evitare contagi 
del covid??
Mercoledì 20.45 ci incontriamo con  le persone che intendono dare 
una mano: i programmi saranno proposti in base alle persone 
disponibili, se ce ne saranno, qualcosa faremo, se non ce ne saranno 
anche noi saremo costretti a annullare la festa.. 
Io sono ottimista, fiducioso che alcuni parrocchiani saranno disponibili 
e che qualcosa riusciremo a fare… 
…tutto per tener viva la comunità, già la S.Messa della domenica 
mattina sotto il capannone vede un gran numero di parrocchiani 
presenti… l’ambiente è bello, sicuro, immerso nel verde… 

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