
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 
22.8.2021 XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

“Volete andar via 
anche voi?…” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60-69)

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là 
dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole 
che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non 
credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era 
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano 
più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».



Dio, non c'è nessun altro a cui affidare la nostra vita
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo 
discorso nella sinagoga di Cafarnao sulla sua carne come cibo, Gesù vede 
profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro 
e non andavano più con lui. E lo motivano chiaramente: questa parola è 
dura. Chi può ascoltarla? Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi 
tutto quello che hai e dallo ai poveri. Dure le parole sulla montagna: beati i 
perseguitati, beati quelli che piangono. Ma ciò che Gesù ora propone non è 
una nuova morale, più ardua che mai, ma una visione ancora più 
rivoluzionaria, una fede ancor più sovversiva: io sono il pane di Dio; io 
trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva 
mai detto “io” con questa pretesa assoluta.

Nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue, versa 
il suo sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un 
pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. Finita la religione delle pratiche esterne, 
dei riti, degli obblighi, questa è la religione dell'essere una cosa sola con Dio: 
io in Lui, Lui in me. La svolta del racconto avviene attorno alle parole 
spiazzanti di Gesù: volete andarvene anche voi? Il maestro non tenta di 
fermarli, di convincerli, non li prega: aspettate un momento, restate, vi 
spiego meglio. C'è tristezza nelle sue parole, ma anche fierezza e sfida, e 
soprattutto un appello alla libertà di ciascuno: siete liberi, andate o restate, 
ma scegliete! Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo, andare o restare. E 
mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eterna. Tu solo. Dio solo.

Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un mondo intero. 
Tu solo. Nessun altro c'è cui affidare la vita. Tu solo hai parole: Dio ha 
parole, il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è creativa, rotola via la 
pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre 
carezze e incendi. Tu solo hai parole di vita. Parole che danno vita, la danno 
ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, gli danno coraggio e orizzonti, ne 
sciolgono la durezza. Danno vita alla mente perché la mente vive di libertà e 
di verità, e tu sei la verità che rende liberi. Vita allo spirito, a questa parte 
divina deposta in noi, a questa porzione di cielo che ci compone. Parole che 
danno vita anche al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo; e le sue 
parole muovono le mani e le fanno generose e pronte, seminano occhi nuovi, 
luminosi e accoglienti. Parole di vita eterna, che portano in dono l'eternità a 
tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. Che fanno viva, finalmente, la 
vita.

 

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

UN SALUTO SEMPLICE…
Quello di domenica 29 vuol essere un saluto semplice...amichevole..fatto 
con spontaneità...
Per ringraziare il Signore del cammino fatto in questi nove anni…
Non elogi...o cose del genere...
Abbiamo operato insieme con spirito di servizio per il bene spirituale di 
tutta la comunità
Ognuno con i suoi talenti..con il suo carattere...con i suoi difetti…
Certo di sbagli e lacune ce ne sono state...il Signore ci perdoni e ci 
perdoniamo a vicenda..
Mi dispiace farvi lavorare...grazie!

Con riconoscenza

Le Comunità Parrocchiali di Aviano e Villotta
daranno il loro

Saluto a Don Franco

Ad Aviano nella S. Messa di domenica prossima
29 Agosto -  ore 11:00

A Villotta nella S. Messa della domenica successiva
5 settembre – ore 11:00

Dopo entrambe le celebrazioni si terrà un semplice momento 
conviviale nel rispetto delle misure anti-Covid, per salutare il nostro 
parroco e per augurargli una buona continuazione della sua missione 
nella nuova sede a cui è stato assegnato.

I Consigli Pastorali 



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

TUTTO CONTINUA COME SEMPRE FINO AL 12 SETTEMBRE
Le sante messe saranno celebrate regolarmente sia festive che feriali

Con i soliti orari..
Se non ci sono io...ci sarà un prete forestiero...
Le suore in mia assenza seguiranno il tutto…

GRAZIE PER LE PULIZIE
Lo avevamo preannunciato…che ci voleva una pulita di tutta la 

canonica...
Abbiamo sistemato le camere..tutto pulito in ordine
Poi toccherà al piano terra uffici e ambienti occupati da me..
Grazie alle donne che si sono prestate..
Grazie a chi mio ha dato e mi darà una mano per trasloco...un lavoro 
faticoso…se l’avete già sperimentato…

DON LORENZO VICARIO GENERALE DELLA SUA DIOCESI
Prende il posto del vicario fatto vescovo..un servizio importante e 

segno della stima  che gode nella diocesi…

4 SETTEMBRE ORE 21..i PAPU PER UNO SPETTACOLO IN 
DIFESA DEL CREATO

Proposto dalla diocesi...fatto in collaborazione con il comune, la pro-
loco...gli sponsor…merita...tenetevi liberi e fate pubblicità...

La cura del creato e’ un impegno di tutti...papa Francesco con 
l’enciclica Laudato si...ci stimola...

USO ORATORIO VILLOTTA E AVIANO
In queste settimane l’oratorio di Villotta e Aviano ospiteranno Estate 
Ragazzi organizzate dall’assistente sociale e dal Gim...

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