
duramente dai rappresentanti del tempio, i villaggi attorno al lago, 
dopo la prima ondata di entusiasmo e di miracoli, si sono allontanati. 
Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, si apre davanti a Gesù uno 
squarcio inatteso, un capovolgimento improvviso che lo riempie di 
gioia: Padre, ti benedico, ti rendo lode, ti ringrazio, perché ti sei 
rivelato ai piccoli. Il posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: 
pescatori, poveri, malati, vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio.

Gesù non se l'aspettava e si stupisce della novità; la meraviglia lo 
invade e lo senti felice. Scopre l'agire di Dio, come prima sapeva 
scoprire, nel fondo di ogni persona, angosce e speranze, e per loro 
sapeva inventare come risposta parole e gesti di vita, quelli che l'amore 
ci fa' chiamare “miracoli”. Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali 
cose si tratta?

Un piccolo, un bambino capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o 
no. In fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce n'è un altro, 
più profondo. I piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del 
mondo hanno capito che Gesù è venuto a portare la rivoluzione della 
tenerezza: voi valete più di molti passeri, ha detto l'altra domenica, voi 
avete il nido nelle sue mani. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Non è difficile Dio: sta al fianco di chi non 
ce la fa, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore umano 
stanco...

E ogni cuore è stanco. Venite, vi darò ristoro. E non già vi presenterò 
un nuovo catechismo, regole superiori, ma il conforto del vivere. Due 
mani su cui appoggiare la vita stanca e riprendere il fiato del coraggio. 
Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: parole che sono musica, 
buona notizia. Gesù è venuto a cancellare la vecchia immagine di Dio. 
Non più un dito accusatore puntato contro di noi, ma due braccia 
aperte. È venuto a rendere leggera e fresca la religione, a toglierci di 
dosso pesi e a darci le ali di una fede che libera.

Gesù è un liberatore di energie creative e perciò è amato dai piccoli e 
dagli oppressi della terra. Imparate da me che sono mite e umile di 
cuore, cioè imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare delicato e 
indomito. Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; alla scuola del cuore, 
la sapienza del vivere.



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

ESTATE RAGAZZI  2020 UN’ AVVENTURA…… 
Ce la ricorderemo per tanti motivi
Per la voglia che tanti ragazzi hanno di uscire di casa, di trovare gli amici
Ce la ricorderemo per tute le prescrizioni: all’entrata...durante le attività
Saranno divisi in 10 gruppetti…che avranno spazi circoscritti e 
determinati...non potranno comunicare tra i vari gruppi
Le medie useranno anche spazi a Villotta di pomeriggio.
Ognuno avrà un kit con gel asciugamano sapone ecc.
Faremo tutte attività all’aperto..in modo che possono starci senza usare la 
mascherina..
Le attività saranno varie: piscina – musica – biblioteca – yoga - uscite 
varie – sport - laboratori vari - ecc…
Abbiamo una ventina di maglie gialle (maggiorenni giovani e adulti) e 
un’altra quindicina di maglie blu (dai 16 ai 17 anni)
Ogni gruppo una maglietta diversa per distinguersi dagli altri gruppi e 
cogliere subito se si mescola con altri gruppi
A messa delle ore 11.00 il mandato a nome della comunità...è un servizio 
fatto con fede e in unione alla comunità parrocchiale...
A fine messa la distribuzione ad ogni bambino della maglietta che dovrà 
indossare ogni giorno come segno di appartenenza al gruppo..
Un grazie a tutte maglie gialle e blu..in particolare tante mamme-
catechiste che ci danno una mano preziosa
Grazie all’amministrazione comunale per sostegno..
Grazie alpini, pro loco, protezione civile per la posa in opera delle 
pagode..
E’ un’avventura che affrontiamo anche con un po’ di timore..

CRESIMA ADULTI
Abbiamo fatto un piccolo cammino…buttato dei semi…con la speranza 
che portino frutto...
Ultimo incontro mercoledì ore 20.30…la cresima non sappiamo 
quando sarà possibile celebrarla...

DON RICCARDO DIRETTORE DON BOSCO...LASCIA…
E’ stato chiamato ad altro incarico a Belluno..
E’ stato con noi  anni preziosi perché presente ogni domenica per la 
celebrazione di una S.Messa in Duomo o Villotta… 



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

Poi presente nel periodo di Natale e Pasqua..per le confessioni
Lo ringraziano di cuore per quanto ha fatto generosamente e 
puntualmente..
E’ preziosa la presenza di un altro sacerdote per una messa domenica 
mattina e in altre occasioni
Se venisse meno questa presenza forse non saremo in grado di 
mantenere questo numero di S.Messe festive…
Speriamo di contare sul prossimo direttore che segua le orme di Don 
Germano e di Don Riccardo…da direttore a direttore.. 

SUORE…in vacanza

LA S.MARIA MADDALENA E VILLOTTA

SABATO 18 E DOMENICA 19 LUGLIO
Se andiamo indietro negli anni avete tanti ricordi di sagre famose…
Ultimamente abbiamo riperso…prima con piccoli momenti …poi con il 
capannone nuovo e la cucina..le cose sono cambiate notevolmente..
Tutto questo ha ora una battuta d’arresto..
Le nuove prescrizioni impongono una serie di attenzioni
Nell’incontro della settimana scorsa abbiamo abbozzato una festa che 
comprende qualcosa  sabato sera e poi il solito immancabile pranzo 
comunitario.
Facciamo in base alle forze che abbiamo, in base alla disponibilità delle 
persone...e ne abbiamo trovata tanta...per cui abbiamo abbozzato un 
programma discreto per sabato e domenica
Ci ritroviamo martedì ore 20.45 per approfondire alcuni dettagli e 
definire alcuni ruoli ancora scoperti
Ci manca ancora qualche piccola disponibilità da parte di qualche 
parrocchiano e poi potremmo concludere il tutto
Grazie a chi si è reso disponibile nonostante le restrizioni dovute al 
covid 19

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


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 
05.7.2020 XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

 Due braccia aperte, non un dito accusatore

“ Beati i semplici”

Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una cosa 
bellissima: il Maestro di Nazaret che è sorpreso da un Dio sempre più 
fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che spiazza tutti, perfino suo 
Figlio. Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena riferito un periodo di 
insuccessi, tira una brutta aria: Giovanni è arrestato, Gesù è contestato 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 25-30)
In quel tempo Gesù disse: 25«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. 29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 30Il 
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
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