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CAMMINARE  INSIEME 
16.05.2021 ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO B) 

“Gesu’ ci sei ancora?” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16, 15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

La missione di fare del mondo un Battesimo
Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo 
nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle 
strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, 
e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle.



Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un 
atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, 
affidando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi 
ancora un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida 
loro la lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i 
poveri: li avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, 
sognato insieme, alla povertà di undici pescatori illetterati e non 
all'intelligenza dei primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai 
dubitanti, chiama i claudicanti a camminare, gli zoppicanti a percorrere 
tutte le strade del mondo: è la legge del granello di senape, del pizzico di 
sale, della luce sul monte, del cuore acceso che può contagiare di vangelo e 
di nascite quanti incontra.

Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di 
vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto e 
luminoso dell'umano.

Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che possano essere 
intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute d'acqua viva, come uno che 
viene calato nel fiume, nel lago, nell'oceano e ne risale, madido d'aurora. 
Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un battesimo, un laboratorio 
di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e 
libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa 
missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: organizzate, 
occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente: 
annunciate.

E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. 
Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, non una politica o 
una teologia migliori:

il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza del 
Padre.

L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano 
o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel 
profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro 
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. "La nostra fede è la 
certezza che ogni creatura è piena della sua luminosa presenza" (Laudato si' 
100), che «Cristo risorto dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo 
con il suo affetto e penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221).



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

PENTECOSTE..UN GRANDE EVENTO..
C’e’ una gerararchia anche nelle feste liturgiche
Prima è sempre la Pasqua..il centro della nostra fede
Poi c’è Natale...il Dio  in mezzo a noi nella persona di Gesu’ Cristo
Poi la Pentecoste...la discesa e la presenza dello Spirito Santo
Segna la nascita della Chiesa...i primi passi della comunità cristiana...
Oggi viviamo il tempo dello Spirito che continua l’opera e la presenza 
di  Gesu’ Cristo..
Le feste importanti sono preparate: Pasqua, Settimana Santa, Natale 
con  la veglia...e l’Avvento
Da alcuni anni ci troviamo per una momento di riflessione e preghiera
Ci troviamo VENERDI’ 21 MAGGIO ORE 20:30
In  oratorio come l’anno scorso...ci permette di essere all’aperto...di 
accendere il fuoco di Pentecoste...
Questa veglia e’ preparata dai singoli gruppi...che operano in parrocchia
Vogliamo lasciarci guidare dallo Spirito per vivere al meglio questo 
tempo particolare...
L’invito e’ rivolto a tutti…
Non c’è S. Messa ne Rosario venerdì sera.

FIORETTO MESE DI MAGGIO 
Qualcosa si muove...nonstante le serate non siano delle migliori…
Offriamo il solito schema dei luoghi e degli orari per pregare insieme la 
Madonna...
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;



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

RISO… PRO MISSIONI...

CAMMINO  DI SAN CRISTOFORO
E’ un cammino che vuol toccare alcuni luoghi significativi delle nostre  
terre, Domenica 23 Maggio, vedi locandina porta chiesa
Si partirà dal Duomo (8:45) poi casa natale Beato Marco- capitello-
chiesa di Villotta-chiese di Castello e poi visita ad alcune attività della 
zona.

CONSIGLIO PASTORALE
C’è sempre bisogno di verificare il cammino delle nostre comunità 
parrocchiali, soprattutto in questi tempi difficili...
E’ importante progettare il futuro cammino...per vivere insieme ogni 
momento particolare
Ci troviamo con i consigli pastorali di Aviano e Villotta lunedì 24 
Maggio ore 20:30 in oratorio ad Aviano.

INCONTRO FIDANZATI 
Giovedì ore 18:45…un cammino utile e importante... 

ESTATE RAGAZZI
Abbiamo già comunicato attraverso le catechiste e animatori le date, 
5 Luglio, 31 Luglio
Una settimana di pre-estate dal 28 Giugno al 2 Luglio per un gruppo 
limitato...vi diremo i tempo delle iscrizioni
Orari come gli anni scorsi: ore 7.30, ore 16.30
Aperto alle  elementari e  1a e 2a media

25 ANNI VITA RELIGIOSA SUOR SHYNI
Abbiamo ringraziato lei e le suore per il servizio che offrono in chiesa-
liturgia, catechismo, asilo, anziani, cura dei locali...ecc
Sono le prime collaboratrici della parrocchia 

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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