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CAMMINARE INSIEME
9.5.2021 VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)

“Senza amore siamo
morti...”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni
gli altri».
Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi
Se tu ami, la tua vita è comunque un successo
I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico
vocabolario degli innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta la
legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu amerai”. Chi astrae

da questo, ama il contrario della vita» (P. Beauchamp). Roba grossa.
Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul
serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di
noi vi sta giocando, consapevole o no, la partita della propria eternità.
Io però faccio fatica a seguirlo: l'amore è sempre così poco, così a
rischio, così fragile.
Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi si
mescola tutto: passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi,
sogni e impegno concreto.
L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto,
cioè incompiuto. Sempre artigianale, e come ogni lavoro artigianale
chiede mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi dentro i
comandamenti l'unica cosa che non si può comandare? Mi scoraggi: il
comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi
strattona. L'amore invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma
Gesù, il guaritore del disamore, offre la sua pedagogia sicura in due
tempi:
1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli
altri, Non si ama l'umanità in generale o in teoria. Si amano le persone
ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, questo bambino, il
povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli occhi.
2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto me”, perché non ci
arriveremmo mai, io almeno; ma “come me”, con il mio stile, con il mio
modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che vede
uno soffrire e prova un crampo nel ventre; lui che si commuove e tocca
la carne, la pelle, gli occhi; che non manda via nessuno; che ci obbliga a
diventare grandi e accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo in
grande e voliamo lontano.
Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali.
L'amore è vero quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare
tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi
diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma padri
e madri che diano orizzonti e grandi ali, che li facciano diventare il
meglio di ciò che possono diventare. Anche quando dovesse sembrare
che si dimenticano di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami,
non fallirai la vita. Se ami, la tua vita è stata già un successo,
comunque.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

FIORETTO MESE DI MAGGIO
Anche se con un po’ di fatica, abbiamo iniziato il mese di maggio con il
fioretto in onore della Madonna…
Non vi è la presenza come due anni fa, ma continuiamo a proporre la
preghiera alla Madonna, pur in forma semplice, familiare…
Vi aspettiamo in uno dei luoghi o tempi in cui proponiamo di
incontrarci:
● Duomo lunedì, mercoledì e venerdì ore 18.00 prima della S.Messa;
● chiesa di Villotta dal lunedì al venerdì ore 17.00;
● chiesetta Pedemonte dal lunedì al venerdì ore 17.30;
● chiesetta san Antonio Ornedo mercoledì e giovedì ore 19.00;
● bambini delle elementari di Villotta mercoledì subito la scuola (10
minuti)…
● bambini delle elementari di Aviano giovedì sempre subito dopo la
scuola… Bravissimi!!!
● Via dei Napoli-giardinetto, mercoledì e venerdì ore 20.30;
E’ un piccolo segno di venerazione alla Madonna; fate come meglio
potete, non abbiate paura del contagio, stiamo alle regole come
sempre…
ESTATE RAGAZZI
Abbiamo anticipato la settimana scorsa quanto vogliamo fare… Siamo
intenzionati ad offrire questo servizio anche quest’anno seguendo le
modalità dell’anno scorso che ci hanno permesso di fare ogni cosa in
sicurezza con un programma molto vario e bello…
Ci incontriamo sabato 15 maggio ore 15.00 in oratorio con adulti e
giovani maggiorenni disposti a darci una mano.
E’ un servizio impegnativo che continuiamo ad offrire con grande
spirito di sacrificio e con tanta buona volontà…
PRIMA I BAMBINI
Ultime ore per firmare la petizione a sostegno del nostro e di tutti gli
asili d’Italia tenuti dalle parrocchie…
Lo scopo vuol esser che lo stato sostenga il compenso alle insegnanti
come fa per la scuola pubblica.. Si può firmare lunedì in asilo dalle
8.00 alle 9.00… Anche questo è un modo per dimostrare riconoscenza
per questo prezioso ed impegnativo servizio che la parrocchia offre da

parecchi decenni… una pagina di storia che vuol continuare,
nonostante le grosse difficoltà dovute alla pandemia…
Guardiamo le cose positive, non solo gli inconvenienti derivati dalle
restrizioni, e con tanta buona volontà cerchiamo di superare il
momento… Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per dare coraggio a
chi lavora…
FIDANZATI
Un piccolo gruppo che tuttavia segue volentieri e con interesse gli
incontri… Ci vediamo martedì alle ore 18.45 in canonica…
Continua comunque la tradizione: il vescovo desidera incontrare i
fidanzati di tutta la diocesi venerdì 14 maggio ore 20.00 alla
parrocchia di Rorai Piccolo, a Porcia…
CATECHISMO
E’ un bellissimo cammino che offriamo dalla 2a elementare fino alla 3a
e la 4a superiore… La fede se non si coltiva muore, si secca… Soliti orari,
viene fatto in presenza… Per Villotta lo proponiamo anche oggi alla 1 a
e 2a superiore…
SABATO RACCOLTA CIBO ALLA COOP
Quanto ricavato resterà in parrocchia…
DOMENICA 16 INIZIATIVA “ABBIAMO RISO PER UNA
COSA SERIA”
Sono alcuni anni che sosteniamo le missioni della comunità di
Villaregia aderendo alla campagna di donazione del riso a fronte di un’
offerta minima per pacchetto di 5 euro… Troverete dei volontari in
fondo alla navata al termine delle S.Messe del prossimo fine
settimana…
SUORE…
Il venticinquesimo di professione religiosa di Shyni vuole essere
un’occasione per ringraziare tutte le suore di ieri e di oggi per il
prezioso servizio che offrono alla nostra comunità… Sono le prime
collaboratrici della parrocchia, per mille cose… Non vorrebbero
niente, ma noi sentiamo questo dovere di riconoscenza domenica alle
ore 11.00 alla S.Messa… Non grandi cose, ma fatte con il cuore…
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

