
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 
29.8.2021 XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

LETTERA DI SALUTO DI DON FRANCO AI PARROCCHIANI DI 
AVIANO

Carissimi amici,
mi dispiace staccarmi da voi… sono venuto preoccupato di non 

farcela… vado con tanti sentimenti contrastanti… 
All’inizio è stato molto difficile l’impatto con la parrocchia… è stato 
faticoso entrare nel vostro cammino… ma poi ci siamo capiti, ci siamo 
affezionati ci siamo voluti bene… ci vogliamo bene… 
Ho trovato parrocchiani che hanno camminato con me con entusiasmo 
condividendo gioie e fatiche del cammino… ci siamo sostenuti a vicenda… 
Ho avvertito la vostra vicinanza come amico e come parroco… 
Oggi non è una festa, è un caro  affettuoso saluto reciproco; saluto tutti voi 
uno ad uno… 
Voi dite che ho fatto tanto: ho fatto quello che dalla mia lunga esperienza 
di parroco mi suggeriva il cuore, il cammino della chiesa oggi, la realtà di 
Aviano… 
Quello fatto è frutto dei miei difetti… me li avete ricordati più volte, ma 
grazie ai miei difetti siamo andati avanti con determinazione, con 
convinzione, con energia… velocemente, superando le difficoltà  del “si è 
sempre fatto cosi”.
Però ciò che è stato realizzato è stato possibile grazie a voi, alla vostra 
collaborazione: senza di voi non avremmo fatto nulla né a livello 
spirituale/pastorale, né a livello materiale, realizzando tante cose per 
rendere più efficienti i nostri grandi ambienti… 
Tutto grazie alla Provvidenza, allo Spirito che ci dà forza e illumina… 
Non pensavo di realizzare quello che siamo riusciti a concretizzare; ho 
fatto alcune scelte pastorali, fare comunità, chiesa, attorno al vangelo, 
all’eucarestia, è lì il centro delle nostra fede… liturgie vive e partecipate… 
Ho cercato di coinvolgere, di allargare il giro delle persone che collaborano 
con la parrocchia, e di questo sono molto felice… 
…non attorno al prete, i preti vanno, voi restate, tutti al servizio… 
Con la diminuzione di preti sempre più la parrocchia è in mano dei 
parrocchiani: sempre più corresponsabili, .in unione con il parroco… 



 

Non si cammina da soli, ma insieme… 
Ho acceso il motore in tanti ambiti della parrocchia… tenetelo acceso… 
Il mio grazie allora a tutti voi che mi avete sostenuto, incoraggiato, 
aiutato… offerto la vostra amicizia… 
Grazie al consiglio pastorale, al consiglio affari economici, alla caritas, ai 
catechisti di ogni grado. A chi opera in asilo; tutti coloro che prestano 
servizio per piccole o grandi cose, in canonica, in  chiesa, in oratorio… 
Grazie ai pensionati, ecc… l’elenco sarebbe lungo, grazie a tutti… 
La parrocchia ha bisogno di tutti; purtroppo come parroco ho fatto 
l’ordinaria amministrazione… avrei voluto e dovuto essere una parrocchia 
in uscita, che evangelizza fuori delle chiese… farà meglio don Davide… 
Avrei dovuto girare sempre di casa in casa… non sono riuscito per i 
molteplici impegni… 
Ho cercato di seguire ogni gruppo di catechismo, dalle elementari alle 
medie alle superiori…  cercato di essere presente in ogni iniziativa… 
Ho visitato gli anziani, con affetto, ho accompagnato i vostri morti con il 
cuore… 
Ho sofferto… per non essere riuscito a collaborare con alcuni gruppi e 
alcune persone…ho sofferto perché per tanti la parrocchia è “usa e getta”… 
passano, ricevono sacramenti e spariscono… 
Alcuni parrocchiani che non sono più venuti a messa perché non hanno 
pazientato con il mio carattere e il cammino della  parrocchia… chiedo 
scusa… 
Ho sofferto per la pastorale giovanile: non siamo riusciti… 
Con il covid sono spariti i ragazzi, i genitori… un crollo delle  presenze a 
catechismo e a messa… ultimi tempi difficili… 
Anche per questo lascio la parrocchia con tristezza..
Ho fiducia che accoglierete con affetto don Davide, lo inviterete a casa 
vostra, ne seguirete le direttive… sarà certamente diverso da me… 
Ho predicato l’amore…è il cuore del cristianesimo… abbiamo cercato di 
essere vicino ai poveri…  
Lascio tante cose, ma il regalo più grande e utile che lascio sono le suore: 
sono di un grandissimo aiuto per ogni aspetto della vita della parrocchia.
Ringrazio tutti di cuore… siete stati buoni e bravi con me… 
Vi voglio bene… ci siamo voluti bene… continuiamo a volerci bene come 
Gesù ci ha insegnato… 

Buon cammino,
Don Franco
   



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

UN GRANDE GRAZIE….

ACCOGLIAMO CON AFFETTO DON DAVIDE CORBA
➢ Nato a Pordenone 19 giugno 1968
➢ originario di San Martino
➢ ordinato sacerdote il 16 febbraio 2003
➢ attualmente parroco di Bannia Cimpello Praturlone
➢ vicario episcopale per la prossimità…a tutti i tipi di povertà… 
➢ ingresso con  altri sacerdoti collaboratori domenica 12 settembre 

ore 11.00… 

VILLOTTA: SALUTO A DON FRANCO DOMENICA 5 
SETTEMBRE ORE 11.00

PROPOSTA DI CATECHISMO… AVIANO
Lo comunichiamo per tempo in modo che si possa conciliare con altri 
impegni:
● 1a elementare : mercoledì dopo scuola - iniziando in primavera;
● 2a elementare: martedì dopo scuola;
● 3a elementare : martedì dopo scuola;
● 4a elementare : mercoledì dopo scuola;
● 5a elementare e 1a media: inizia lunedì 5 settembre, poi prosegue i 

lunedì dopo la scuola.
Gli altri gruppi inizieranno dopo la Madonna del Rosario.
Per le altre medie e superiori verranno date informazioni.

CATECHISMO VILLOTTA
La prima comunione sarà domenica 10 ottobre… riprende catechismo 
per questi bambini secondo il programma inviato ai genitori dalle 
catechiste.
Dobbiamo tener conto della disponibilità delle catechiste… 
Per le altre classi vi daremo informazioni… 

SABATO 4 SETTEMBRE ORE 21 IN PIAZZA SPETTACOLO 
DEI PAPU…

(in difesa del creato sulla falsariga dell’enciclica 
del papa “Laudato sii”)

 



Non mancate, invitate altre persone, merita… 
Grazie a chi ci offre questa occasione…

NEL CAMBIO DEI PARROCI TUTTO CONTINUA COME 
SEMPRE… 

Le s.messe feriali e festive terranno il solito orario; la segreteria in 
canonica sarà aperta come sempre lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 9 .00 alle 12.00. 
Per ogni evenienza rivolgersi alle suore: 0434 651226.

100 ANNI DI CAPORAL ADELE: AUGURI VIVISSIMI!!!

BATTESIMO SPIZZO PENELOPE..

NELLA NUOVA DESTINAZIONE-CASA MADONNA 
PELLEGRINA PN

Non ho ancora il telefono fisso. Il mio cell. 335 441893… 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti 
da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, 
cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono 
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, 
tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 
molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di 
oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi 
discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono 
cibo con mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma 
sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi 
discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi 
di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».
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