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CAMMINARE  INSIEME 
17.10.2021 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

“Chi vuole diventare 
grande tra voi sarà 
vostro servitore…” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi 
lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».



Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire
Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza 
cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco 
delle persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi 
invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, altro sole, 
altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la 
capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. 
Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine...
Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, cosa sia vita 
e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. 
Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del 
disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero della 
indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che ha un solo 
nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano 
chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che 
vogliamo noi...
Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i 
due fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li 
segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche l'indignazione degli 
altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. 
Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre una 
matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni desiderio 
umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma quella è 
la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si 
sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per 
cercarti» (D. M. Turoldo).
L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per 
servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e 
contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di 
Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre 
nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da 
onnipotente a servo. Novità assoluta.
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per 
conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù 
capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che 
stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per 
sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per 
essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e 
fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso.

 

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

CATECHISMO
Ricomincia in questi giorni l’esperienza del catechismo nelle nostre 
parrocchie con la speranza che quest’anno il percorso non subisca 
interruzioni causa pandemia e i nostri ragazzi possano incontrarsi con 
regolarità. Vogliamo evidenziare gli orari provvisori degli incontri per 
le nostre parrocchie:

AVIANO

II^ Elementare: martedì alle 16.45
III^ Elementare: martedì alle 16.45
IV^ Elementare: mercoledì alle 16.45
V^ Elementare: lunedì alle 16.45
I^ e II^ Media: mercoledì alle 16.30
III^ Media e I^ Superiore: sabato alle 17.00
Cresimandi: giovedì alle 18.15

VILLOTTA

II^ Elementare: sabato alle 11.00
III^ Elementare: mercoledì alle 16.45
IV^ e V^ Elementare: mercoledì alle 16.45
I^ e II^ Media: sabato alle 11.00 
III^ Media e I^ Superiore: sabato alle 15.00

Rimane da definire l’orario degli incontri per il gruppo dei cresimandi. 
Per qualunque informazione chiamate in canonica 0434 651008.
Il catechismo è una straordinaria opportunità per i nostri ragazzi di 
incontrarsi per costruire comunità e per far crescere il dono della Fede 
che è stato seminato in oro con il Battesimo. Tutto questo è possibile 
grazie all’impegno di molte persone: le nostre catechiste, le suore e i 
sacerdoti. A tutti un grazie assieme alle famiglie che scelgono di dare ai 
loro figli e figlie questa opportunità. 



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

MERCATINO DELL’USATO

POST – CRESIMA
La proposta formativa delle nostre parrocchie non si ferma naturalmente 
con il sacramento della Cresima. Vogliamo proporre anche a tutti i 
ragazzi delle superiori che hanno ricevuto il sacramento della 
Confermazione un percorso per mettere in pratica ciò che hanno ricevuto 
in famiglia e in parrocchia. Si chiama comunemente gruppo del Post – 
Cresima e le nostre parrocchie hanno già una lunga esperienza in merito. 
Il primo incontro si svolgerà lunedì 18 ottobre alle 19.00 presso 
l’oratorio. Mangeremo assieme una pizza e inizieremo a conoscerci 
meglio. L’incontro è aperto a tutti i ragazzi e ragazze delle superiori. Vi 
aspettiamo numerosi.

VEGLIA MISSIONARIA
Venerdì 22 ottobre alle 20.30 in Concattedrale a Pordenone si svolgerà la 
Veglia Missionaria Diocesana. In questo momento di preghiera presieduto 
dal Vescovo si ricordano in modo particolare i martiri che nel corso 
dell’anno sono morti per testimoniare la Fede cristiana. Noi forse 
pensiamo che sia una cosa del passato invece ogni anno sono moltissimi. 
Il Vescovo da inoltre il Mandato Missionario a coloro che iniziano una 
nuova esperienza di presenza cristiana ed evangelizzazione in qualche 
paese del mondo. In particolare quest’anno partirà per la Thailandia don 
Gabriele Cercato, sacerdote della nostra diocesi originario di Bibione, per 
unirsi alla missione interdiocesana già presente laggiù. 
Una preghiera per tutti i missionari e un ricordo particolare per don 
Lorenzo Barro già parroco di Aviano e Villotta, missionario in 
Mozambico e da poche settimane Vicario Generale della Diocesi in cui 
presta servizio.

PRIMA COMUNIONE
Domenica scorsa i ragazzi di Villotta hanno ricevuto il dono 
dell’Eucarestia in una cornice di festa e di gioia assieme alle loro famiglie. 
Questa domenica tocca ai ragazzi di Aviano alla S. Messa delle 11.00. 
ricordiamo e accompagniamo tutti con l’affetto e la preghiera.

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