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
14.11.2020 XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

“ Sviluppiamo i
talenti...”
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«14Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 15A uno diede cinque
talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno;
poi partì. 19Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle
regolare i conti con loro. 20Si presentò colui che aveva ricevuto cinque
talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 21“Bene, servo
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti
darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”»
Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

Il Signore ci invita a entrare nella gioia
C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e
affida il suo patrimonio ai servi. Non cerca un consulente finanziario,
chiama i suoi di casa, si affida alle loro capacità, crede in loro, ha fede e
un progetto, quello di farli salire di condizione: da dipendenti a conpartecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce la fa. Al
momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene,
servo buono! Bene! Eco del grido gioioso della Genesi, quando per sei
volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò: che bello!». E la settima

volta: ma è bellissimo! I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: ti
darò potere su molto, entra nella gioia del tuo signore. In una
dimensione nuova, quella di chi partecipa alla energia della creazione, e
là dove è passato rimane dietro di lui più vita.
L'ho sentito anch'io questo invito: «entra nella gioia». Quando,
scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeggiare di uno stupore
improvviso, di un brivido nell'anima, l'esperienza di essere incantato io
per primo da una grande bellezza, mi faceva star bene, io per primo.
Oppure quando ho potuto consegnare a qualcuno una boccata
d'ossigeno o di pane, ho sentito che ero io a respirare meglio, più libero,
più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo farai prima di tutto a te
stesso».
E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura.
La prima di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio: so che
sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non
hai sparso...ho avuto paura. Questa immagine distorta di un Dio duro,
che ti sta addosso, il fiato sul collo, è lontanissima dal Dio di Gesù. E
sotto l'effetto di questa immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il
luogo di un esame temuto, di una mietitura che incombe. Se nutri
quell'idolo, se credi a un Dio padrone duro e spietato, allora lo
incontrerai come maschera delle tue paure, come fantasma maligno; e il
dono diventa, come per il terzo servo, un incubo: ecco ciò che è tuo,
prendilo. Se credi a un Signore che offre tutto e non chiede indietro
nulla, che crede in noi e ci affida tesori, follemente generoso, che
intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allora entri
nella gioia di moltiplicare con lui la vita.
Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del
lievito, del granello di senape, del bocciolo, di talenti da far fruttare, di
inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi
ha cura dei germogli. Siamo tutti sacerdoti di quella che è la liturgia
primordiale del mondo. Dio è la primavera del cosmo, a noi di esserne
l'estate profumata di frutti.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

SEMPRE NOVITA’ NEL NOSTRO CAMMINO
DOMENICA DEI POVERI
Abbiamo gia’ scritto che non era opportuno fare il solito pranzo di
soladarieta’ che ci vedere insieme un centinaio di persone...
ma nello stesso tempo non vogliamo che questa domenica passi invano
Proponiamo di offrire 10 euro l’equivalente del costo del pranzo che
consumavamo insieme...senza...mangiare...un piccolo gesto il cui
ricavato servirà per venire incontro alle famiglie della parrocchia che
hanno bisogno
Non serve che ricordiamo cosa abbiamo fatto e cosa continuiamo a
fare..lo sapete già..ogni giorno,ogni settimana.
Messaggio del Papa
COSA CAMBIA NELLA MESSA DAL 29 NOVEMBRE?
Cambierà senz’altro la formula del Padre nostro...e altre piccole
variazioni
Per conoscere quali sono e perché ci sono delle novità vi invitiamo
MARTEDI 17 NOVEMBRE ORE 18:30 in Duomo, CONFERMATO
Don Corrado, responsabile diocesano della liturgia, ci aiuterà in questo
Sarà un incontro breve, un’oretta
Sono invitati tutti in particolare consiglio pastorale, lettori, catechiste,
animatori della liturgia
L’invito lo abbiamo rivolto anche alle parrocchie della nostra Unità
Pastorale
Potete parcheggiare in oratorio..
COME RIPRENDE CATECHISMO…
Volevamo riprendere normalmente in presenza con gli orari già noti in
Settembre
Abbiamo pensato di riprendere cosi:
per AVIANO Domenica 15 come al solito durante la S.Messa una
liturgia della Parola accattivante
Daremo a tutti i bambini il Padre nostro...edizione nuova
consegneremo ai genitori presenti l’iscrizione del catechismo e il patto
di corresponsabilità

Da Domenica 22 Novembre in poi catechismo alle ore 10:30...quindi
mezz’ora prima di messa sempre in chiesa
In questa domenica faremo con i bambini la lanterna che ci
accompagnerà durante il cammino di Avvento..
Ci rendiamo conto che è un impegno per i genitori...ma volevamo
prepararci al Natale e riprendere un po di catechismo...
Per VILLOTTA…si faranno le stesse attività
(Padre Nostro
Domenica 15, iscrizione catechismo – Domenica 22 la lanterna per
l’avvento)
Ma il catechismo si farà subito dopo Messa, per mezz’ora...
Nel frattempo offriamo ai genitori il caffè sotto il capannone...
●
●
●
●

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE E SUPERIORI DI AVIANO
1a media: martedì dalle 17:00 alle 17:30 in oratorio
2a e 3a media: domenica 10:30, prima della messa, in oratorio
1a e 2a superiore: domenica 10:30, prima della messa in oratorio
3a e 4a superiore:……
GIOVEDI’ ADORAZIONE ore 17:30

BATTESSIMO B. MARCO CON IL VESCOVO
Faremo del nostro meglio...nonostante le restrizioni...
Sabato 21 Novembre ore 18:00.
Presiederà la S.Messa il vescovo emerito Mons. Ovidio Poletto
Accompagnerà i canti il coro la Betulla come sempre...
E’ uno dei due appuntamenti importanti a cui partecipiamo volentieri...
BANCO ALIMENTARE..
Cambia la forma ma non la sostanza
Non più offendo cibo ma acquistando direttamente al super mercato
una card dal euro 2,5 a 10...con la quale il Banco Alimentare acquisterà
il cibo equivalente
Cambia il periodo: si potrà fare questo gesto dal 21 Novembre all’8
Dicembre.
LA SANTA COMUNIONE ANCHE ALLE S.MESSE DEI FUNERALI..
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

