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
13.6.2021 XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

“Seminare sempre…”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34)
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando
viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno;
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla
sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.
Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi
La pienezza del Regno e la gioia del raccolto
Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape):
storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che

sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre
terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al
mistero del germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la
nostra sacralità, esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur).
Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo
semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino
(Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e
meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che
traspare dal fondo di ogni essere (T. De Chardin).
È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire riparo,
frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio
agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta,
intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita
insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei
piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della
piccolezza ci porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo.
A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere
molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole
della catena sociale, a trovare meriti là dove l'economia della grandezza
sa vedere solo demeriti.
Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il
mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino, con il suo ritmo
misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della
vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è
presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di
crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una dinamica che si
insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e
fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla
tavola. Positività. Gioia del raccolto.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

COME SARA’ IL NUOVO PARROCO DON DAVIDE’
COME SARANNO GLI ALTRI PRETI?
Sicuramente diversi da me, da don Lorenzo, da don Pierluigi
Ognuno ha il suo carattere, la sua personalità...
Accettare la diversità...
Ognuno ha fatto un suo personale cammino di fede, di crescita, di
rapporto con Cristo e il suo vangelo...
Sarà diverso il “modo” di celebrare la messa, i sacramenti, i funerali...
Farà prediche diverse...piu’ lunghe...piu’ corte…toccherà aspetti della
fede diversi da quelli da me toccati.
L’approccio con le persone lo faranno secondo il loro carattere...più
espansivo, più riservato…non so...
Vi eravate ormai abituati al mio modo di fare. Avete fatto fatica
all’inizio...la novità vi aveva un po’ turbato...dovrete abituarvi ed
accettare il loro modo di fare.
Senza far confronti...senza dire ”non mi piace” cambio parrocchia o non
vado più in chiesa...
SCUOLA D’INFANZIA
Celebra la sua giornata finale..
Sappiamo tutti che e’ stato un anno particolarmente difficile...per il
covid con tutte le prescrizioni che hanno cambiato tante cose...
Mille attenzioni entrata uscita...non mescolare i gruppi...le regole che
all’inizio ci hanno dato erano molto rigide...troppo?
Soprattutto la difficoltà di rapporto continuo e sereno...non ci si poteva
incontrare...i bambini consegnati e ripresi a distanza...
Per il cambio di tante maestre...diverse da quelle di prima...
E’ stato un anno di rodaggio per loro non sempre facile...
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio..tutta la buona volontà per
andare avanti
Grazie a tutti quanti lavorano...collaborano...aiutano ad andare avanti
Non li nomino...sapete già chi sono...dal primo all’ultimo...
Grazie a quei genitori che ci sostengono in questo momento difficile.

GIOVEDI’ ORE 18.30 MEMORIA P.VENANZIO...S.MESSA
SULLA SUA TOMBA
Ha voluto essere sepolto qui...nel nostro cimitero...lo ricordiamo
sempre con tanta riconoscenza per quello che ha fatto per il nostro
B.Marco.
ESTATE RAGAZZI...
Una valanga di iscrizioni...200 iscritti...maglie gialle e maglie blu sono
chiamate ad un grande impegno...ed un prezioso servizio
Stiamo mettendo a punto tutta l’organizzazione...
E’ una sfida che accogliamo con cuore pieno di fiducia...
VILLOTTA
Ci siamo incontrati per la festa della Maddalena del 16-17-18 luglio
Abbiamo abbozzato il programma
Scelto il menu delle serate
Organizzato i vari ruoli in quelle giornate
Eravamo in tanti...segno che ci teniamo alla festa
Pieni di buona volontà
Disponibili a dare una mano
Vi daremo notizie più dettagliate..
E’ la festa di una comunità...
Spirito di festa e di comunità..spirito di servizio umile e disinteressato..
L’ ASSOCIAZIONE BEATO MARCO D’AVIANO
E’ una associazione di volontariato – Amici del Beato Marco
Lavora per aiutare paesi poveri in particolare Burkina Faso...
Giovanni Lumia è l’anima di questo gruppo
Domenica 20 giugno ore 18.30 invita alla S.Messa in onore del Beato
soci, collaboratori, benefattori, volontari...ecc..
E’ preziosa l’opera che portano avanti...
Pur in mezzo a mille difficoltà
Grazie…siete bravi...
Continuate..

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

