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CAMMINARE  INSIEME 
23.5.2021 PENTECOSTE (ANNO B) 

“Lo Spirito Santo è 
Fuoco che scalda, 

purifica!” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne 
il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

L'umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota
Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, 
che non pretende di aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, 
ma parla della nostra storia con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito 
verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di 
spazi aperti! Lo Spirito come una corrente che trascina la storia verso il 
futuro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone 
del futuro. Che è la terra fertile e incolta della speranza. Lo Spirito 



provoca come un cortocircuito nella storia e nel tempo: ci riporta al 
cuore, accende in noi, come una pietra focaia che alleva scintille, la 
bellezza di allora, di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. E 
innamorati della bellezza spirituale diventiamo «cercatori veraci di Dio, 
che inciampano in una stella e, tentando strade nuove, si smarriscono 
nel pulviscolo magico del deserto» (D.M. Montagna).

Siamo come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino 
(Giovanni della Croce), o anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio 
di noce, dove tutto è più grande di noi. In quel momento: bisogna sapere 
a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare (Julian Gracq). 
Una vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o 
affondare; basta che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio 
vigoroso dello Spirito (io la vela, Dio il vento) per iniziare una 
avventura appassionante, dimenticando il vuoto, seguendo una rotta.

Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, scuote, fa 
cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta 
un figlio profeta, e che in noi compie instancabilmente la medesima 
opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che danno carne e sangue e 
storia alla Parola. Dio in libertà, un vento nomade, che porta pollini là 
dove vuole, porta primavere e disperde le nebbie, e ci fa tutti vento nel 
suo Vento.Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli studiosi 
cercano ricorrenze e schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce 
così. Non credeteci. Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli 
schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro 
mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. 
Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è 
propria. E l'umanità ha bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo 
bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità, e 
così possa tenere alta la vita con l'inventiva, il coraggio, la creatività, 
che sono doni della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio 
veliero, o a quella piccola vela che freme alta sul vuoto del mare.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

VEGLIA DI PENTECOSTE…
Un bel momento vissuto con intensità, curato e preparato da tanti 
gruppi, mettendo insieme le sensibilità’ di cui la parrocchia si  



si arricchisce mediante l’apporto di tutti..
Grazie a chi ha collaborato, partecipato… 
Sono momenti da non trascurare anche in futuro; la presenza dello 
Spirito Santo è fondamentale nella nostra vita cristiana… 

LUNEDÌ CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
…in oratorio ad Aviano alle 20.30… 

E’ stato un anno pastorale difficile quello che sta per concludersi: tanti 
parrocchiani (anziani, adulti, genitori, giovani, ragazzi) non si sono più 
visti… 
Abbiamo cercato di recuperare con messe “accattivanti”, ma solo una 
minima parte ha colto questa possibilità.
Il catechismo ha funzionato solo in parte… 
Come recuperare?
Che cammino dovrà fare in futuro la nostra comunità’? Cosa ci aspetta?
Il consiglio pastorale è l’organo più importante della parrocchia perché 
condivide analisi e prospettive future… 

ULTIMA SETTIMANA FIORETTO ALLA MADONNA…
Ci sono inviti che cadono nel vuoto (adorazione, via crucis, fioretto alla 
Madonna, ecc…)… 
E’ l’ultima settimana, scegliete una delle possibilità…
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;

ESTATE RAGAZZI…
Abbiamo già scritto il periodo: dal 5 al 31 luglio (una pre-estate solo 
per pochi dal 26 giugno al 2 luglio);
Gli orari saranno i soliti: 7.30- 16.30… 
Seguiremo tutte le modalità sperimentate meravigliosamente l’anno 



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

Scorso. 
Aperto ai ragazzi delle elementari e 1a e 2a media… 
Iscrizioni: 4, 5 e 6 giugno  dalle 16.00 alle 18.00 in oratorio.
Tema conduttore sarà il cartone PETS: “E…STATE IN 
COMPAGNIA!”. Abbiamo già abbozzato i programmi, gite, uscite, 
laboratori, sport, ecc… Vi daremo altre notizie al momento iscrizione.. 

Ia CONFESSIONE…
Abbiamo cercato di portare avanti la preparazione alla Ia confessione 
in vista della prima Comunione che verrà celebrata in autunno… 
AVIANO: incontro genitori in chiesa martedì  25 maggio ore 18.30
La prima confessione sarà in duomo sabato 29 giugno, divisi  in due 
gruppi: uno alle 15.00 e uno alle 16.00, sempre per osservare 
prescrizioni covid… 
VILLOTTA: incontro genitori mercoledì 26 maggio ore 19.00 in 
chiesa… Prima confessione sabato 5 giugno ore 15.00 in chiesa… 
Per tutti di bambini delle parrocchie ci sarà un piccolo momento la 
domenica successiva durante la S.Messa…  
Chiediamo come sempre un cammino di fede da vivere genitori e 
figli… 

ESITO DELLA CAMPAGNA “ABBIAMO RISO PER UNA COSA 
SERIA”

Con la generosità di tutti abbiamo ricavato 704,00 euro che andranno 
a sostegno delle missioni della comunità di Villaregia nei vari paesi 
sparsi nel mondo… 
Gesù è presente oggi nella Parola, Pane eucaristico, Poveri …abbiamo 
meditato domenica scorsa… 

VILLOTTA
Oggi catechismo 1a e 2a superiore; come sempre viene fatto ogni 15 
giorni ormai da parecchi mesi, come ogni volta preavvisato in chiesa e 
nel Camminare Insieme… 

Per iniziare la preparazione alla festa della Maddalena in luglio ci 
incontriamo mercoledì 9 giugno alle ore 20.30… 

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