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
30.5.2021 SANTISSIMA TRINITA’ (ANNO B)

“Cristiani non
semplicemente
credenti”

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».
Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi
In principio a tutto un legame d'amore
Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o
simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le
attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo.
Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che
dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la
fuga e il suicidio di uno di loro...Ma il maestro non li molla, e compie

uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro... quando ama Dio
compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco
di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia
lentezza a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il
viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la terra, che
bussa alla porta dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il cuore. E se
io non apro, come tante volte è successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E
tornerà. E non dubita di me.
Io sono con voi tutti i giorni.
Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro
le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del
canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di
volare.
L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre,
stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare».
Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a
discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni
paesaggio del mondo come fresca acqua chiara.
Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate
ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e
imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente!
Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel
nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”:
vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento (D. M.
Montagna).
Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato
concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza
sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo,
come in cielo così in terra, è posto un legame d'amore. “In principio, il
legame”.
E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità,
posso finalmente capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene,
capire perché sto male quando sono nella solitudine: è la mia natura
profonda, la nostra divina origine.
AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

FIORETTO MESE DI MAGGIO...
Abbiamo resistito...non abbiamo avuto grandi presenze...grandi
numeri...pero’ abbiamo tenuta viva la devozione alla Madonna in
questo mese...

Un seme che ha portato i suoi frutti..
Grazie a chi ha sostenuto i rosari nei vari luoghi..a chi ha pregato...per
tutta la comunità...
Terminiamo lunedì 31 maggio soliti orari...soliti luoghi...senza
rimpiangere quello che si faceva anni scorsi...
CORPUS DOMINI...
E’ la festa dell’Eucarestia...della presenza di Gesu’ nel pane consacrato...
E’ la festa della Cena del Signore che noi ripetiamo sempre volentieri e
con tanta fede
Programma: SABATO 5 GIUGNO..PROCESSIONE dopo la S.Messa
delle ore 18.30 in duomo...
Chiediamo la presenza dei bambini della prima comunione di Aviano
vestiti con la tunica…
DOMENICA 6 GIUGNO: a Villotta ore 9.30 S.Messa con i bambini
della prima comunione anche loro vestiti con la tunica bianca
Ore 11.00 in Duomo messa finale ragazzi delle medie e delle superiori,
2a e 3a elementare...
Non siamo riusciti a coinvolgere tutti i bambini e ragazzi che l’anno
scorso frequentavano il catechismo…con quelli che hanno accolto la
proposta nonostante le difficoltà covid...concludiamo con fiducia che in
futuro riusciamo a recuperare tutti
VILLOTTA – PRIMA CONFESSIONE…
Sabato 5 giugno si conclude il cammino in preparazione della prima
confessione che celebreremo alle ore 15:00 in chiesa a Villotta..
ESTATE RAGAZZI
Dal 5/07 al 30/07...pre estate dal 28/06 al 02/07
Ci stiamo organizzando per il meglio seguendo le modalità
sperimentate in modo positivo l’anno scorso.
ISCRIZIONI:
Per l’estate ragazzi dei bambini dell’asilo iscrizioni il primo giugno
dalle 17:00 alla 19:00 in oratorio...accoglieremo un gruppo limitato...chi
ha veramente bisogno
Per quanti sceglieranno quello del nostro oratorio:
Iscrizioni il 4, 5, 8 giugno dalle 16:00 alle18:00 in oratorio.
Sapete già l’età: elementari e 1a e 2a media.
Ulteriori informazioni verranno date al momento iscrizioni...

Abbiamo già un bel gruppo di animatori maggiorenni…mamme e
giovani
Per i minorenni che intendono dare una mano...si facciano vivi...
MERCATINO…
Finalmente possiamo riprendere il nostro mercatino domenica 6
giugno
E’ stata una chiusura molto sofferta..
Con il grande impegno delle nostre donne..riprendiamo sperando che
abbia un buon esito dopo la grave perdita economica di questi mesi.
- grazie alle nostre donne...bravissime…
VILLOTTA
9 Giugno incontro per la Maddalena
AVVISO IMPORTANTE: CAMBIO PARROCO
Sta per terminare il mio servizio di parroco di Aviano e Villotta
Lo ha comunicato il cancelliere vescovile la settimana scorsa a nome
del vescovo e mercoledì scorso è nstato comunicato ai consigli
pastorali.
Anche la mia età avanza, per regola della diocesi, chi ha oltre 75 anni
ed è parroco di parrocchie impegnative deve lasciare...
Lascerò la parrocchia a fine Agosto, destinazione casa Madonna
Pellegrina Assistente Caritas Diocesana
Nel frattempo tutto continua continua come sempre, quanto
programmato viene portato avanti...
Mi costa lasciarvi...ma obbedisco...del resto dovevo lasciare la
parrocchia già due anni fa...l’anno scorso...il covid ha fermato tutto.
Ai primi di settembre arriverà il nuovo parroco: don Davide Corba
Giovane...52 anni...sarà parroco di tutto il comune di Aviano...sarà
aiutato da altri due preti e da un diacono...siamo fortunati...
Vi terremo informati di ogni altra novità
Questo è tutto per ora...non date retta a pettegolezzi o chiacchiere
inutili…
I parroci vanno...passano...la comunità resta...cammina...cresce...
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

