
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 
15.8.2021 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (ANNO B) 

“Come Maria anche 
noi…” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56)
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

46Allora Maria disse:

56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

«L’anima mia magnifica il Signore
47 e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore,
48 perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata.
49 Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
50 di generazione in generazione la 
sua misericordia
per quelli che lo temono.

51 Ha spiegato la potenza del suo 
braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore;
52 ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53 ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
54 Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55 come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre».



Non solo santi, ma divini!
Ma Gesù non è l'unico mediatore della nostra salvezza? Perché venerare 
la Vergine Maria? Non basta riconoscerla come madre di Gesù che ha 
compiuto la volontà di Dio?
Ebbene no.
Oggi festeggiamo l'Assunzione della Beata Vergine Maria al Cielo. 
Maria è venerabile perché col suo atto di completa disponibilità a Dio è 
stata l'unico essere umano distante dal peccato. Questo le ha permesso 
di realizzare completamente la sua natura divina che Dio dà a tutti i suoi 
figli.
Il salmo ci ricorda che siamo dèi e col Battesimo lo Spirito Santo ci aiuta 
a realizzare quella natura. A causa del peccato (cioè dell'anteposizione 
della nostra volontà a quella di Dio), però, non riusciamo ad elevare la 
nostra dignità di Figli. Gesù ci perdona, ma non possiamo subito 
meritarci il Regno di Dio.
Maria, invece, per la sua completa adesione a Dio e alla sua volontà, 
resta pura. Quindi alla sua morte (che i cristiani di Oriente chiamano 
Dormitio Verginis) il suo corpo e la sua anima salgono al cielo. Per 
questo non esistono reliquie della Vergine Maria. Maria allora non resta 
morta in attesa del giudizio finale, perché il Lei il giudizio di Dio si è già 
espresso: la sua esistenza è già perfezionata. Quindi la sua vita ora 
continua nell'eternità come creatura perfetta vicina al Padre. Ecco 
perché possiamo pregarla e chiedere di intercedere a nostro favore. È un 
aiuto vivo!
Cosa insegna a noi questa festa? Insegna che Maria non è una dea che 
merita di essere lodata e amata più di Dio, che Maria non è la mediatrice 
della salvezza che si sostituisce al Figlio Gesù. Ma Maria è l'esempio di 
come una vita umana pienamente dedita a Dio può realizzare la natura 
divina che il Signore ci dona col Battesimo. Maria ci aiuta, ci sostiene e 
ci guida.
Maria ci insegna che aderire alla volontà di Dio Padre, mediante 
l'insegnamento di Gesù, comporta la rinunzia dolorosa alla propria 
volontà e al peccato, ma allo stesso tempo ci permette di entrare dritti 
nel regno del Padre, dove abitano tutti i suoi figli che si sono 
pienamente realizzati come tali.
Non basta essere santi, perché anche i santi hanno peccato, ma siamo 
chiamati ad essere divini, perché Figli!

 

Commento al Vangelo a cura di don Domenico Bruno



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

BEATO MARCO…2021
Anche quest’anno è stata una grande serata; gli ultimi anni la pioggia 
aveva limitato un po’ il tutto… 
Grande serata per partecipazione di tante persone, del vescovo con 
parecchi sacerdoti, della presenza dei cori dei paesi vicini… 
Tutto ben organizzato, bravissimi i parrocchiani di Villotta… 
Con l’augurio che continui questo momento bello e importante non 
solo per Aviano ma per tutta la diocesi… 

NON VORREI DISTURBARE…CON IL MIO SALUTO
So che la “macchina organizzativa si è messa in moto” per il saluto in 
occasione della mia partenza dalle parrocchie di Aviano e Villotta… 
Non vorrei disturbare, non vorrei farvi lavorare tanto, sopratutto in 
questo tempo di ferie e di caldo… 
Ci sono parecchie riunioni… chiedo scusa… 
Non vorrei raccolta di… 
Quelle due domeniche sarà il grazie al Signore per tutto quello che 
siamo riusciti a fare insieme in questi anni: il grazie è a tutti i 
parrocchiani che hanno condiviso gioie e fatiche… 
… senza di voi, senza la vostra collaborazione, senza il vostro aiuto non 
avrei fatto nulla… 
Con me vi siete sentiti coinvolti, partecipi, corresponsabili per ogni 
iniziativa, di qualsiasi tipo… 
Non scomparirò: ci vedremo per le prime comunioni in ottobre… 
Fino al 12 settembre ci sarò per i funerali… e non un prete forestiero…

LUNEDÌ NON C'È LA MESSA… 
La stessa sarà celebrata in asilo con le suore… 

MERCOLEDÌ INCONTRO CON LE CATECHISTE DI AVIANO
Come ho già fatto con la caritas, faremo un riepilogo delle iniziative del 
passato, daremo uno sguardo al futuro…quali proposte soprattutto 
cercare di portare avanti.
Abbiamo vissuto momenti belli, altri meno dovuti sopratutto in questi 
ultimi anni alla pandemia… 
pochi ragazzi al catechismo… 

 



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

Abbiamo rinviato tante cose, ci dispiace perché l’impegno delle 
catechiste è stato grande, generoso..
Come non ricordare le “messe accativanti”, la via crucis, il fioretto del 
mese di maggio, ecc…
Grazie…
Non solo Estate Ragazzi…messa, catechismo, sono quello che la 
parrocchia offre soprattutto… 

GIOVEDÌ CONSIGLIO PASTORALE DI AVIANO
Faremo una carrellata delle iniziative messe in campo in questi anni, 
quali mettere impegno e buona volontà da portare avanti, quali da 
cambiare/eliminare… 
Gran parte di quanto fatto dovrà essere continuato con una più attiva 
corresponsabilità da parte di tutti, del consiglio pastorale in  
particolare… 
Ormai l’ho ripetuto tante volte: don  Davide con sei parrocchie da 
gestire non  potrà essere presente come lo ero io… 
… non si può pretendere il dono dell'obliquità… 
Molto cose cambieranno: “accettare il cambiamento”, un altro ritornello 
che vi sto ripetendo in queste settimane..

LAVORI CANONICA E PULIZIE… 
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per creare un ambiente 
ospitale e adeguato… 
Vivranno tre preti, una consacrata e forse qualche altro ospite in 
canonica… 
Abbiamo sistemato le camere, tinteggiato tutti gli ambienti, uffici ecc… 
Una prima mano per le pulizie vorremmo iniziarla mercoledì dalle 
16.00 in poi… 
Chi viene si porti stracci e materiale vario per pulire mobili finestre 
bagni… 
Grazie… anche questo è un piccolo ma importante servizio… segno di 
affettuosa accoglienza verso i preti che arriveranno… 

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