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
10.1.2021 BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B)

“ Il Nostro
Battesimo… ”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 7-11)
In quel tempo, Giovanni 7proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
9Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. 10E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba. 11E venne una voce dal cielo: «Tu sei
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

Un amore così grande che squarcia anche i cieli
Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa
all'anonimato dei trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è
come se avesse lui invece battezzato il Giordano, santificato per contatto la
creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il celebrante nella preghiera eucaristica
terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'universo».

Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita
all'uomo ma all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le
rendi sante! Santità del cielo, dell'acqua, della terra, delle stelle, del
filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo dall'acqua vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo: si
squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si
strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza di Adamo e dei
poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da
questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro
di Dio.
Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della
Bibbia (Gen 1,2). Una danza nelle acque del grembo materno è il
primo movimento di ogni figlio della terra. Una colomba che danza
sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Venne una voce dal
cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”.
Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante
del cosmo. Un io si rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto.
E parla con le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola,
un termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia
umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la propria
specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il
cromosoma divino in noi.
Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da
subito, da prima che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda.
Per quello che sono, così come sono, io sono amato. E che io sia
amato dipende da lui, non dipende da me.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI
SAN ZENONE E SANTA MARIA MADDALENA

TEMPI DIFFICILI..
DA VIVERE CON CORAGGIO E SPERANZA..
il covid non lascia tregua e ci porta via tanti nostri cari anziani
nel futuro la nostra societa’ dovra’ porre il massimo impegno per
proteggerli..sono le nostre radici...
MA CERCHIAMO DI CONTINUARE LA NOSTRA ATTIVITA’
tenendo presente l’attuale situazione..con la massima cura di osservare
tutte le prescrizioni onde frenare il diffondersi della pandemia
Proponiamo pertanto quanto segue:
CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE DI AVIANO E
VILLOTTA che eravamo abituati prima o dopo messa viene sospeso
per alcune settimane..in attesa di tempi migliori…
RESTA SEMPRE LA PROPOSTA DI UNA MESSA
ABBIAMO CHIAMATO “ACCATIVANTE”

CHE

cioè continuiamo con loro ogni domenica a proporre la Liturgia della
Parola adatta a loro con vangelo e letture spiegate a misura di ragazzo;
● per i bambini di 2a - 4a e 5a elem. di Aviano nei locali della chiesa
● per tutte le elementari e 1a media di Villotta in oratorio
Cosi abbiamo la possibilità di incontrarli, di non perderli di vista.
Vanno a scuola…con lo stesso spirito la S. Messa in presenza e un
momento di preghiera e riflessione adatta a loro.
CATECHISMO 1 E 2 SUPERIORE DI AVIANO sono grandi…
vogliamo continuare a fare mezz’ora di catechismo in oratorio prima
della messa e poi partecipare alla s.Messa insieme..
Anche questa proposta per tenere un contatto, continuare un cammino
di fede in vista dei prossimi appuntamenti…
VILLOTTA…per quei ragazzi che avevano iniziato il cammino verso
la Cresima, continua la proposta di partecipare ogni domenica alla
S.Messa..
E’ poco…ma intanto offriamo questo momento importante ed
essenziale per chi vuol fare un piccolo cammino di fede.

SABATO 16 GENNAIO ORE 10.30 SAN ANTONIO ABATE
nella chiesetta di Ornedo
Non vogliamo perdere alcune belle tradizioni..
Pur osservando le prescrizioni vorremmo trovarci brevemente in
preghiera per ricordare il nostro santo protettore degli animali..ieri
più di oggi presenti nella nostra realtà Avianese
La celebrazione viene sospesa in caso di cattivo tempo...proviamo…
BUSTE DI NATALE…
●

●
●

sempre preziose e importante sentire la parrocchia come la nostra
famiglia e sostenerla anche in senso economico..
c ‘ e’ bisogno quest’anno piu’ di sempre..
grazie a chi lo fa ..con il cuore..

NON POSSIAMO VISITARE MALATI E ANZIANI NELLA
CASE..ci dispiace ma la salute è importante..
DEFUNTI VILLOTTA…2020
●

●

Abbiamo pubblicato il lungo elenco defunti di Aviano nel
2020...ora quello di villotta….sempre scusandoci per errori o
omissioni
Pubblichiamo solo quelli il cui funerale è stato celebrato ad
Aviano o Villotta

Cambi Gabriella
Barzan Angelina
Colauzzi Vittorio
Urban Giuseppe

Fabbro Ines
Capovilla Giancarlo
Gambaro Adelia
Conchet Giuseppe

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

