
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 
12.7.2020 XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

 La semina «divina» non esclude nessuno

“ Seminare sempre 
abbondantemente…”

Egli parlò loro di molte cose con parabole. Le parabole sono uscite così 
dalla viva voce del Maestro. Ascoltarle è come ascoltare il mormorio 
della sorgente, il momento iniziale, fresco, sorgivo del Vangelo. Le 
parabole non sono un ripiego o un'eccezione, ma la punta più alta e 
geniale, la più rifinita del linguaggio di Gesù. Egli amava il lago, i 
campi di grano, le distese di spighe e di papaveri, i passeri in volo, il 
fico. Osservava la vita e nascevano parabole. Prendeva storie di vita e 
ne faceva storie di Dio, svelava che «in ogni cosa è seminata una sillaba 
della Parola di Dio» (Laudato si').
Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina la storia, il creato, il 
regno come una grande semina: è tutto un seminare, un volare di grano 
nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto un germinare, un accestire, un 
maturare. Ogni vita è raccontata come un albeggiare continuo, una 
primavera tenace. Il seminatore uscì, ed il mondo è già gravido. Ed ecco 
che il seminatore, che può sembrare sprovveduto perché parte del seme 
cade su sassi e rovi e strada, è invece colui che abbraccia l'imperfezione 
del campo del mondo, e nessuno è discriminato, nessuno escluso dalla 
semina divina. Siamo tutti duri, spinosi, feriti, opachi, eppure la nostra 
umanità imperfetta è anche una zolla di terra buona, sempre adatta a 



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

TANTE ATTIVITÀ RINVIATE MA LA PARROCCHIA 
CONTINUA…

Abbiamo dovuto rinviare tante attività: la prima Comunione, la prima 
confessione, le cresime… Inoltre, quanto l’anno liturgico propone è 
stato tralasciato o vissuto con poche persone.
Anche la diocesi ha bloccato e rinviato ogni cambiamento di parroci, 
ma la vita della parrocchia continua…
Abbiamo celebrato la veglia di Pentecoste, la fine del catechismo, il 
fioretto del mese di maggio, la festa di Sant’Antonio, di Santi Pietro e 
Paolo, e l’Estate Ragazzi è partita… 
Abbiamo ripreso le sante messe feriali e festive ai soliti orari, e tornato 
a celebrare i funerali in chiesa… La sagra di Santa Maddalena si farà, 
anche se in forma ridotta… Nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni 
cerchiamo di fare in modo che la vita anche delle parrocchie continui, e
 ci mettiamo l’impegno di tante persone perché tutto proceda al meglio. 

 dare vita ai semi di Dio.
Ci sono nel campo del mondo, e in quello del mio cuore, forze che 
contrastano la vita e le nascite. La parabola non spiega perché questo 
accada. E non spiega neppure come strappare infestanti, togliere sassi, 
cacciare uccelli. Ma ci racconta di un seminatore fiducioso, la cui fiducia 
alla fine non viene tradita: nel mondo e nel mio cuore sta crescendo 
grano, sta maturando una profezia di pane e di fame saziata. Lo spiega 
il verbo più importante della parabola: e diede frutto. Fino al cento per 
uno. E non è una pia esagerazione. Vai in un campo di frumento e vedi 
che talvolta da un chicco solo possono accestire diversi steli, ognuno 
con la sua spiga. L'etica evangelica non cerca campi perfetti, ma 
fecondi. Lo sguardo del Signore non si posa sui miei difetti, su sassi o 
rovi, ma sulla potenza della Parola che rovescia le zolle sassose, si cura 
dei germogli nuovi e si ribella a tutte le sterilità.
E farà di me terra buona, terra madre, culla accogliente di germi divini. 
Gesù racconta la bellezza di un Dio che non viene come mietitore delle 
nostre poche messi, ma come il seminatore infaticabile delle nostre 
lande e sterpaglie. E imparerò da lui a non aver bisogno di raccolti, ma 
di grandi campi da seminare insieme, e di un cuore non derubato; ho 
bisogno del Dio seminatore, che le mie aridità non stancano mai.



CRESIMA ADULTI… 
Il vescovo ha dato l’assenso e amministrerà la cresima degli adulti 
sabato 1 agosto ore 18.30 nel nostro duomo. 
I cresimandi hanno fatto un corso tenendo presente modalità e tempi 
dettati dal Covid, però sono riusciti a fare un buon cammino di 
preparazione… sono giovani che fanno le cose con convinzione e 
serenità… 

ESTATE RAGAZZI
Siamo partiti bene, una partenza che ha richiesto un grosso impegno di 
organizzazione, date le prescrizioni richieste… 
Abbiamo diviso tutti i ragazzi in piccoli gruppi, con spazi separati, il 
tutto all’aperto in modo da fare attività senza usare le mascherine… 
Oltre al nostro oratorio, con i suoi nuovi spazi esterni, un gruppo delle 
medie al pomeriggio fa attività a Villotta… 
Direi che tutto è stato organizzato alla perfezione, e ormai in questa 
prima settimana, il rodaggio ha funzionato alla perfezione… 
Bravissimi i maggiorenni, giovani e adulti con una intesa 
meravigliosa… 
Bravissime le maglie blu… 
Il tempo ci ha favorito, il programma è vario e interessante… 
Grazie a tutti… Un servizio alle famiglie e ai ragazzi quest’anno 
quanto mai utile… 

SAGRA DI SANTA MARIA MADDALENA 18 E 19 LUGLIO
La parrocchia non si ferma; lo spirito di queste giornate deve essere 
una festa, un bel momento di comunità, giornate da vivere 
serenamente, senza creare problemi se qualcosa non funziona e non 
viene condiviso. E’ un’occasione per coinvolgere il più possibile la 
comunità di Villotta… Il programma è determinato dalla disponibilità 
dei parrocchiani; lo abbiamo ridotto, ma vogliamo tenere viva la 
tradizione… Osserveremo le prescrizioni: gel, sopratutto mantenere le 
distanze (quest’ultima non vale chiaramente per i congiunti). Bisognerà 
assolutamente seguire le indicazioni di chi dirige i posti a tavola. 
Le iscrizioni al pranzo comunitario devono essere date entro venerdì 
sera, dopodiché saranno chiuse in maniera inderogabile perché 
dobbiamo predisporre i posti per le singole persone o famiglie… ci si 
siede nei posti assegnati, non dove si vuole… 
La S. Messa sarà celebrata alle ore 11.00 in chiesa… 



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/
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