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
3.1.2021 II DOMENICA DOPO NATALE (ANNO B)

“ Speriamo un anno
migliore… ”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 1-18)
1In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
2Egli era, in principio, presso Dio:
3tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò
che esiste.
4In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
5la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
6Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
7Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
9Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
10Era nel mondo
.

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto
11Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
12A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
14E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
15Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,

perché era prima di me».
16Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
17Perché la Legge fu data per mezzo
di Mosè,

la grazia e la verità vennero per mezzo
di Gesù Cristo.
18Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

Vertigine del Natale: il potere di diventare figli di Dio

«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio».
Giovanni inizia il suo Vangelo con un volo d'aquila, un inno immenso che ci
impedisce di pensare piccoli pensieri, che opera come uno sfondamento sulle
pareti dei nostri giorni verso l'eterno, verso l'"in principio", verso il "per
sempre". Per assicurarci che c'è come un'onda immensa che viene a infrangersi
sui nostri promontori, che siamo raggiunti da un flusso continuo che ci alimenta,
e che non abbiamo in noi la nostra sorgente.
La fede è l'esperienza che in gioco nella nostra vita c'è una forza più grande di
noi, un bene grande che alimenta il nostro amore, una vita piena che può
riempire la nostra piccola vita.«A quanti l'hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio». Il potere, non solo la possibilità o l'opportunità; ma una
energia, una vitalità, una forza: il Verbo viene nel mondo e in noi come una forza
di nascite. Cristo nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. Nasca dall'alto. Il
Verbo di Dio è un seme che genera secondo la propria specie. Dio non può che
generare Figli di Dio.
Tutte le parole degli uomini ci possono solo confermare nel nostro essere carne,
realtà incompleta, fragile e inaffidabile. Ma il salto, l'impensabile accade con il
Natale, con la Parola che entra nel mondo e porta la vita stessa di Dio in noi.
Ecco la vertigine: la vita stessa di Dio in noi. Questa è la profondità ultima del
Natale. Dio in me. Destino di ogni creatura è diventare sillaba di Dio, carne
intrisa di cielo, figlio. «Il cristianesimo non è rinuncia, è ingrandimento
sconfinato del nostro essere» (Giovanni Vannucci).«In lui era la vita e la vita era
la luce degli uomini». La vita stessa è luce per gli uomini, e chi ha passato un'ora
sola a vivere amore oppure ad addossarsi il pianto di un sofferente è più vicino al
mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri. Chi sa della vita sa di Dio.«E il Verbo
si fece carne». Dio ricomincia da Betlemme. Il grande miracolo è che Dio non
plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si
fa lui stesso polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. E se tu
devi piangere, anche lui imparerà a piangere. E se tu devi morire, anche lui
conoscerà la morte. Da allora c'è un frammento di Logos in ogni carne, qualcosa
di Dio in ogni uomo. C'è santità e luce in ogni vita.
E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui comincia il cielo, perché ormai
terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, qui
comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e in quel neonato, a
Betlemme, uomo e Dio sono una cosa sola.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

BUON ANNO 2021…SPERIAMO MIGLIORE..
Abbiamo celebrato con dignità e con fede il Natale… molti
parrocchiani hanno vinto paura e pigrizia (era una giornata triste di
pioggia) e insieme abbiamo festeggiato il compleanno di Gesù…
Iniziamo il nuovo anno nella preghiera… perché sia migliore…
S. Messe ore 9,30 a Villotta, ore 11.00 e 18.00 in Duomo.
EPIFANIA
Vigilia ore 18.00 in Duomo benedizione acqua e frutta (portarsi
l’acqua..)…
Il 6 Gennaio le S. Messe seguiranno l’orario festivo…
A Villotta la S. Messa sarà celebrata alle 9.30 con la benedizione della
frutta, acqua e bambini in particolare…
Abbiamo nostalgia della recita di Natale che ci era offerta dai bambini
del catechismo…
Invitiamo alla S.Messa delle ore 11.00 in Duomo tutti i bambini sui
quali invocheremo una particolare benedizione del Signore…
PRESEPI…
Concorso presepi è stato organizzato dal gruppo Laudato sii; un bel
gruppo vi ha partecipato..saranno note le modalità di premiazione…
Il presepio nelle nostre case è un bel segno che incoraggiamo…
BUSTA PER LA PARROCCHIA
Grazie a chi ha dato e chi darà come segno di partecipazione anche in
questa forma alla vita della parrocchia…
Il bilancio del 2020 ve lo daremo, ma potete immaginare che non sarà
come gli anni scorsi…
DOMENICA 15 GENNAIO FESTA DEL BATTESIMO DI
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
Invitiamo a Villotta alle ore 9.30 e ad Aviano alle ore 11.00 tutti i
battezzati del 2020.

DEFUNTI 2020 Aviano
Segue una piccola statistica mettendo in relazione gli anni precedenti:
● 2018: 39 defunti
● 2015: 40 defunti
● 2019: 30 defunti
● 2016: 33 defunti
● 2020: 64 defunti
● 2017: 35 defunti
ELENCO DEFUNTI DEL 2020
FRANCO ANNA

MARINELLO ARMIDA

PRADELLALAURA

CIAMPA LUCIANO

BRAVIN CASELUT IOLE

CIPOLAT MIS FLAVIO

REDOLFI DE ZAN LUIGIA

VERARDO GILDO

STRADELLA ERNESTO

DE CONTI REDI

DE CHIOARA TERESA

MAISTRELLO BERTILLA

TOFFOLO MANTOVAN

REDOLFI TEZZAT LUIGI
GIANFRANCO

AUTIERO UMBERTO

SPARACINO GIUSEPPA

CESCUT SILVIO

MORSON EZIO

VENDRAME AGOSTINA

DE PAOLI PAOLA

GAMBINO ESTERINA

REBECCA MARIA

LEGNARO ANTONIO

CAPORAL MARIA LUISA

MATTARA ELDA

GABRIELE GIANFRANCO

DONADA REALDO

BIANCAT EMILIA

SPOTTI ADELE

CIGANA RINO

MC CARVER WILLIE

ZANETTI LINO

BORGONOVO ELIO

DOIMO PIETRO

OLIVATO SILVIO

LOMBARDI MARIO

BELLUZ ANNA

GABELLI ITALO

FRANCESCHI FERNANDO

ZANUSSO SANTE

RIZZO CLAUDIO

VISENTIN RENZO

REDOLFI DE ZAN BRUNA

CANGEMI ANTONINO

TOFFOLON MARGHERITA

CIPOLAT LUIGI EZIO

CATALDO ANTONINO

GERETTI ANGELICA

RIGO MARIA

FORCHESATO NOEMI

PATESSIO MONTAGNER

MORETTO INES
GIOVANNA

DELLA GRAZIA SANDRO

MORANDINI ROBERTO

DA ROS ANNA

MENEGOZ ONORINA

ZAMBON TERESA

RIGO ALBINA

CAPORAL ANTONIO

MUSMECI ALFIO

MENEGOZ MARCHET ELENA  CAPORAL SANTINA

RIGO VALENTINO
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


