
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 
22.11.2020 XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

“ E’ un Re troppo 
diverso…” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «31Quando il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, 33e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che 
saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 37Allora i 
giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando 
mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?”. 40E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e 
non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
44Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 



La verità ultima del vivere: l'amore
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo 
svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane 
quando non rimane più niente: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria 
delle domande: che cosa hai fatto di tuo fratello? Lo fa elencando sei opere, 
ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli 
uomini, da arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è 
come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi figli.
Evidenzio tre parole del brano:
1) Dio è colui che tende la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione 
che rovescia ogni precedente idea sul divino. C'è da innamorarsi di questo 
Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca 
venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, 
vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. 
Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo.
2) L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di 
Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e 
la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non 
pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: 
verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. 
Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa 
di più di tutta la zizzania del campo.
3) Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni della 
Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore 
dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi 
son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non 
partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, 
posso anche essere privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato» 
(G. Vannucci).
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: 
il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto 
esultante di Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del 

affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 
abbiamo servito?”. 45Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto 
a me”. 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla 
vita eterna».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi



mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro 
colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati lontani 
dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, 
semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che 
non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy).

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

CATECHISMO E PANDEMIA..
Quando oltre un mese fa abbiamo programmato la ripartenza del 
catechismo in presenza, le cose erano tranquille, la scuola in sicurezza..
Ora le cose sono cambiate, e allora abbiamo ridimensionato il 
catechismo. Continuiamo con la S.Messa delle ore 11.00 “accattivante” 
per le classi elementari, ma proponiamo in questo tempo di Avvento  
un breve incontro di catechismo:
● Ad AVIANO

 Domenica alle ore 10.30 per 2a, 3a, 4a, 5a elementare  in chiesa 
negli spazi già usati in queste settimane;

 Martedì dalle 16.45 alle 17.15 per 1a media in oratorio; un breve 
incontro per tener vivi i rapporti (non possiamo la domenica 
perché catechista …..)

 Domenica sempre alle 10.30 2a e 3a media in oratorio
 Domenica sempre alle 10.30 1a e 2a superiore in oratorio…abbiamo 

iniziato il cammino verso la cresima… 
● A VILLOTTA 

 Catechismo elementari e medie subito dopo la S.Messa delle ore 
9,30; mezz’oretta in oratorio…alle mamme nel frattempo viene 
offerto il caffè…

AVVENTO…COSA CAMBIA NELLA MESSA?
Ci siamo incontrati martedì sera per capire cosa e perché cambia nella  
S.Messa dalla prima domenica di Avvento…cambiamenti dovuti ad una 
migliore traduzione del testo greco-latino… gesti suggeriti dallo 
spirito comunitario di oggi e da una più accentuata ministerialità da 
vivere concretamente in ogni eucarestia… Non saranno grandi 
cambiamenti, ma da vivere e cogliere con consapevolezza…soprattutto 
il cambio del Padre Nostro: di questo abbiamo già distribuito la nuova 
versione  domenica scorsa ai ragazzi… lo faremo oggi e nelle prossime 
domeniche a tutti…

 
 



I bambini delle elementari (di Aviano e Villotta) oggi costruiscono 
una lanterna che ci accompagnerà ogni domenica di avvento… 
Ogni domenica proporremo un piccolo segno e una preghiera… 

DOMENICA DEI POVERI…
La scorsa domenica sono stati raccolti 1700,00 euro… Grazie… 

GIOVEDÌ ADORAZIONE DALLE 17.30…

BANCO ALIMENTARE… 
Cambia la forma ma non la sostanza: 
● non più solo sabato 28 novembre, ma da sabato 21 novembre all’8 

dicembre;
● non più acquistando direttamente cibo, ma una card da 2 - 5 -10 euro 

che sarà in vendita nei supermercati.
Con quanto ricavato il Banco alimentare acquisterà  i viveri ..
… tutto per evitare contagio, non passare il cibo attraverso tante mani..

LAVORI CAPANNONE VILLOTTA… 
Abbiamo sperimentato l'utilità del capannone per le celebrazioni delle 
S. Messe (compresi funerali) durante questi mesi; stavamo tutti insieme 
comodi, a distanza, al fresco… 
La stagione sta cambiando, non è più possibile stare tutti in chiesa.
Abbiamo optato per fare due S. Messe, un sabato e una domenica.
Ci dispiace dividere la comunità…
Ci è venuta l’idea di scaldare il capannone portando il vecchio impianto 
della chiesa: lo abbiamo fatto in questi giorni, sembra che il risultato 
per il momento sia buono, e quindi confidiamo di poter celebrare tutti 
insieme di nuovo alla domenica ore 9,30… per cui da domenica 29 
novembre si ritorna in capannone e non ci sarà la S. Messa del 
sabato.
In chiesa si viene vestiti  e in modo adeguato alla stagione e come 
stiamo all’aperto,  per strada, al mercato, pensiamo si possa anche in 
capannone riscaldato… Proviamo… Un bel lavoro, bravi, grazie… 

LIBRO … parrocchia S. M. Maddalena…VILLOTTA DI AVIANO  
la chiesa la comunità.. In vendita  10 euro a copia..

*Preti e suore: per la pandemia è sconsigliata la visita ad anziani.
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