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CAMMINARE  INSIEME 
23.8.2020 XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

“ Cosa conto io per 
te?” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Lc 16, 30-20)
In quel tempo, 13Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 14Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». 15Disse loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». 16Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». 17E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 18E io a te dico: tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. 19A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli». 20Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

 La domanda con cui Gesù getta in noi un amo

Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima 
domanda di Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che 
io sia? Inizia con un «ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che 
dice la gente, perché non si crede per sentito dire, né per tradizione o per 
allinearsi alla maggioranza.

Come un amo da pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un 
amo), che scende in noi per agganciare la risposta vera: ma voi, voi dalle 
barche abbandonate, voi che camminate con me da anni, voi amici che ho 



scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù non cerca parole, cerca 
rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che 
cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a 
quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che importanza 
ho nella tua vita?

Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e della mia, per sapere se è più 
bravo degli altri profeti, ma per sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il 
cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò che di Lui arde in me. Il nostro 
cuore può essere la culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha due tempi: 
Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il suo progetto di libertà. Poi 
aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita, il miracolo che la 
fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e 
illimitata.

Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato 
qualcosa della propria. L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a 
lui, che mi sono fermato e l'ho pregato davvero ho scoperto qualcosa di me; ho 
capito meglio chi sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù. Forse anch'io 
piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma piccola pietruzza soltanto. 
Eppure, per lui, nessuna piccola pietra è inutile.

Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o 
scomunicare gente, ma la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù 
non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha capovolto il sistema del potere in 
quello del servizio. Non porta in dote un potere, ma una possibilità: diventare 
una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure, più 
alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici, 
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita donata, gesti che 
dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo, e il 
mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale 
edificare una porzione di mondo nuovo.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA 
MARIA MADDALENA

S.MESSA VESCOVO MONS. LIVIO CORAZZA

Domenica sera..c’era una festa della mia famiglia e abbiamo accolto tra 
noi il fratello vescovo che ha celebrato l’eucarestia
Grazie a tutti parrocchiani presenti, eravamo in tanti, per questo gesto 
di accoglienza e partecipazione



ORARI CATECHISMO
La parrocchia non si ferma..non si è fermata..i questi mesi…dopo il 18 
Maggio abbiamo ripreso alcune nostre attività…
Vorremmo riprendere anche il catechismo...sempre tenendo presente le 
prescrizioni derivanti dal covid 19
Le stesse prescrizioni che osserva la scuola…le osserviamo anche noi
Abbiamo la fortuna di avere grandi spazi in  oratorio...e gruppi non 
molto numerosi che ci consentono di fare il tutto in tranquillità e 
sicurezza.
Diamo giorni e orari del catechismo…lo facciamo per tempo in modo 
che possiate conciliare le altre proposte che vengono rivolte ai nostri 
ragazzi.
Comunicate, a chi organizza sport e attività varie, questi orari

ANNO CATECHISTICO 2020-2021

PARROCCHIA SAN ZENONE 

● 1 elementare, inizia a Febbraio, catechismo mercoledì dopo scuola
● 2 elementare, martedì dopo la scuola
● 3 elementare, mercoledì dopo la scuola
● 4 e 5 elementare, lunedì dopo la scuola
● 1 media: martedì dalle 17 alle 18
● 2 e 3 media: sabato dalle 10 alle 11
● 1 e 2 superiore: lunedì ore 15.30
● 3 e 4 superiore: lunedì ore 18.00
Oltre….si vedrà 

PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

● 1 e 2 elementare: mercoledì dopo la scuola. Ogni 15 giorni
● 3 e 4 elementare: ogni mercoledì subito dopo la scuola
● 5 elementare e 1a media: ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00
● 2 e 3 media: ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00
Superiori…S.Messa ogni domenica...



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

SCUOLA D’INFANZIA..
...si apre sempre tenendo presenti tutte le prescrizioni...

Sarà un anno difficile ma non vogliamo mancare in questo prezioso servizio 
alle famiglie..
Chiediamo un grosso impegno e sacrificio alle maestre, alle famiglie e a 
tutto il personale..
Non possiamo aprire come gli anni scorsi..la sicurezza innanzitutto  dei 
nostri bambini 

GIOVEDI’ ORE 18:00 S.MESSA A PEDEMONTE

DOMENICA 13 SETTEMBRE FESTA DELLA FAMIGLIA
Festeggeremo in particolare i 60, 50, 40, 30, 25, 20 e 10 anni di 
matrimonio.

UNA RETE CAPILLARE… 
Aviano e Villotta sono due realtà ampie, il territorio è vasto...le famiglie 
sono tante...
Ci vorrebbe una rete capillare per venire a conoscenza di situazioni 
particolari
Ci sono famiglie che hanno in casa persone anziane malate...
Ci sono famiglie in difficoltà economica…senza lavoro...che hanno bisogno 
di aiuto
Non sono in grado di venire a conoscenza di tutto ciò
Sono passato di famiglia in famiglia appena giunto in parrocchia…ora 
purtroppo non riesco a farlo...
C’è bisogno di una rete capillare e discreta che ci faccia presente le famiglie 
dove ci sono persone malate e anziane…dove ci sono persone con difficoltà 
economiche..
In questi mesi abbiamo aiutato tante persone...
Vorremmo aiutare tutte le famiglie che vivono momenti difficili...
E’ un servizio prezioso se ci fate conoscere queste realtà...
La carità è una priorità per una parrocchia...
Grazie a chi ci aiuta ad arrivare la’ dove non riusciamo ad arrivare...
Grazie a che a chi ci da’ un aiuto economico...lo abbiamo fatto nei mesi in 
modo egregio…continuiamo a farlo con offerte e con cibo...
Attualmente siamo con poco cibo e abbiamo esaurito i fondi...
Grazie ancora del vostro buon cuore!

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

