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CAMMINARE  INSIEME 
15.8.2020 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (ANNO A) 

“ Anche il corpo è 
importante… 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 39-56)
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
46Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
50di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
51Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
54Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,



55come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Continuiamo il nostro cammino, il nostro percorso che mette a tema questa 
parola, centrale e decisiva per Gesù e diventata oggi (generalizzo, mi rendo 
conto, ma è per rendere l'idea di un clima che si respira...) fastidiosa e 
insopportabile, la parola prossimo.
Maria ha appena sperimentato il farsi prossimo di Dio, ha appena sperimentato 
la rivoluzione di Dio che nell'angelo Gabriele è uscito dal Tempio per entrare in 
una casa, un Dio che si fa prossimo al punto tale da abitare il grembo di una 
donna non può che far nascere lo stesso sogno di Dio, lo stesso desiderio di Dio: 
farsi prossimo!
Sì, è il segreto, e lo abbiamo capito bene quattro settimane fa commentando la 
parabola del buon samaritano. La grande questione non è capire chi sia il 
prossimo, ma capire che si tradisce Dio e la sua parola passando oltre, si tradisce 
Dio e la sua Parola non facendo caso, si tradisce Dio e la sua Parola facendo finta 
di niente; si tradisce Dio continuando a farne una questione di fazioni che si 
contrappongono perché il prossimo è il povero, perché il prossimo è l'immigrato, 
perché il prossimo è quello con l'ISEE basso; il malcapitato del vangelo di un 
mese fa, probabilmente era un commerciante, i briganti, i ladri, non vanno a 
cercare qualcuno che non porta denaro in tasca no.Dio non pensa alla parola 
prossimo come un codice, quello lo fa lo scriba, quello posso farlo io; pensarla 
come una categoria e quindi sapere quale sia il confine (ricordiamo amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico era scritto). Ecco che rispetto a questo pensiero 
ci viene incontro la novità di Dio: Sono io, (dice Dio), che mi faccio prossimo in 
questo grembo di donna; sono io, (dice Maria), che mi faccio prossima e mi metto 
in viaggio, fino ad Ain Karim; prossimo è ognuno di noi che capisce questo e 
magari faticosamente prova a fare (qualunque cosa vi dica, fatela!) il messaggio 
del vangelo; prossimo sei tu. Tu, che ti sei lasciato visitare dalla Parola e invece 
di andare dritto, hai deciso di fermarti, tu che invece di andare di fretta, occupato 
dalle tue ansie, hai deciso di far posto ai problemi di un altro. La compassione, 
questo che abbiamo detto essere uno dei due binari che ci porteranno a 
Gerusalemme insieme a Gesù ci sbalza mi fa uscire dai miei egoismi e mi aiuta a 
capire il comandamento di Dio, che la bibbia ci ricorda essere un comandamento 
non troppo alto, non distante, ma dento di noi. Il vangelo di oggi, questo farsi 
prossima di Maria diventare prossima, è la possibilità di fare esperienza di Dio. 
Diventare prossimo è una grazia, è un dono immenso, grandissimo. Il diventare 
prossimo è la mia salvezza.
Questa sera, al termine della processione, proveremo a fare un altro piccolo 
passo rispetto a questo cammino di prossimità.

Commento al Vangelo a cura di don Maurizio Prandi

 



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

CELEBRAZIONE BEATO MARCO
E’ sempre un momento forte di devozione nostra e di tutta la diocesi al 
nostro beato.
La presenza del vescovo ogni anno testimonia che questa è la 
celebrazione diocesana più importante e significativa.
La presenza di tanti sacerdoti e frati, la presenza dei cori delle 
parrocchie vicine e di tanta gente, testimoniano come è viva la memoria 
e la devozione del nostro beato.
Tutto si è svolto nel migliore dei modi come sempre… 
Tutto questo esige organizzazione, divisione dei compiti e fedeltà agli 
impegni che le persone si assumono.
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato… continuiamo su questa 
strada… 

DOMENICA  16 AGOSTO S. MESSE ORARIO FESTIVO
Come già comunicato la S. Messa delle ore 18.30 sarà presieduta dal 
vescovo Livio Corazza…
E’ la prima volta… 

RIPRESA CATECHISMO VARIE ETA’…
Già si sta guardando alla riapertura delle scuole, della nostra scuola 
d’infanzia; già tutte le attività sportive stanno predisponendo i loro 
programmi… 
La prossima settimana vi daremo giorni e orario del catechisno dalla 1a 
elementare alle  superiori; li diamo per tempo perché si possano 
conciliare i vari impegni.
Da qualche anno inviano gli orari anche alle varie società sportive:
anche noi siamo condizionati dalla disponibilità delle catechiste, non 
possiamo cambiare… rischiamo di accontentare alcuni e scontentare 
altri…

DOMENICA 13 SETTEMBRE FESTA DELLA FAMIGLIA
Già da qualche hanno abbiamo ripreso  la festa delle coppie che 
ricordano particolari anniversari di matrimonio… 
Festeggeremo in particolare i 60, 50, 40, 30,  25 e 10 anni di 
matrimonio.



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

Tra qualche giorno faremo una riunione per definire dettagli e divideci 
le coppie da invitare … 
Il significato di questa iniziativa è mettere sempre la famiglia al centro 
della nostra attività pastorale… 
Con tutte le sue gioie, fatiche e difficoltà..
E’ una gioia, una festa quando si celebra un matrimonio… 

SABATO 22 ALLE ORE   15.30     -   IN SANTUARIO -
MATRIMONIO DI MARCHIO’ LUNET FRANCESCO E BRESSA 

ELISA

LA S.MESSA E’ UNA CENA, SEMPRE… 
Lo diciamo tante volte che la S. Messa è una cena che ricorda la 
Pasqua… A cena si va di solito per mangiare; se uno ti invita a cena fai 
onore all’invito mangiando… 
La messa è una cena: ”prendete e mangiatene tutti”… 
Ogni volta che si va a messa dovremmo “mangiare”, fare la 
comunione…a tutte le S. Messe a cui partecipiamo… 
Noto molte volte che alle S. Messe dei funerali non lo si fa… anche a 
queste S. Messe non si assiste, ma si dovrebbe fare la comunione… 
“Chi mangia questo pane vivra’ in eterno”: fare la comunione vuol dire 
esprimere la fede nella VitaEterna, nella Pasqua Eterna…
Lo si dovrebbe fare più di sempre ai funerali… 
… è un invito a crescere, a vivere la  S. Messa in modo pieno,completo,  
 anche ai funerali… 
Non si assiste ma si partecipa…  
L’atto penitenziale all’inizio della S. Messa cancella i piccoli peccati di 
ogni giorno e ci permette di fare la comunione sempre, anche se non  ci 
siamo confessati il giorno prima… 

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