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“Preparate la via del
Signore, raddrizzate i
suoi sentieri…”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6)
1Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca
dell’Abilene, 2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati,
4com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
5Ogni burrone sarà riempito,

ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi
Giovanni il profeta raggiunto dalla Parola
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da
un luogo senza nome il racconto si lancia fino al cuore dell'impero
romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il

Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose,
per introdurre Gesù, l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale
ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la
mappa del potere politico e religioso, e poi, improvvisamente,
introduce il dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio
Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo
sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un
giovane, un asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il
deserto gli offriva: insetti e miele faticoso.
La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del
potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza
ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore.
La parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria
nel deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo senza nome,
nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì
scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del
Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un annuncio:
Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro
enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza
barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio
aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di
barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare,
tronca strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e,
insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono
sempre le nostre strade...
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza.
Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni
straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso
raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne,
né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita.
Ogni uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza
dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo
che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di
ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa
esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi
la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto con il
mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel
pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della vita di Dio.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

IMMACOLATA: LE SUORE RINNOVANO I VOTI
ASSIEME ALLA COMUNITÀ

L’appuntamento è ormai noto agli avianesi: l’8 dicembre le nostre
suore della congregazione “Suore di Maria Immacolata” rinnovano
la loro consacrazione al Signore nel corso della s. Messa delle
11.00 assieme ai fedeli di Aviano e delle comunità che sono state
inviate a servire. E’ un’esperienza di chiesa intensa che sosteniamo
con la nostra preghiera e la gratitudine essendo presenti, o, anche
per chi non potrà esserci, partecipando con il cuore. In questa
circostanza vogliamo manifestare la nostra gratitudine al Signore
per la presenza delle suore fra noi. Un grazie alle suore per il loro
servizio e la loro testimonianza di vita e di fede.

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni giovedì alle 18.00 in chiesa ad Aviano viviamo l’esperienza
della preghiera e dell’Adorazione al S.S. Sacramento, cioè a Gesù
Risorto vivo e presente in mezzo a noi nell’Eucarestia. L’Adorazione
Eucaristica rafforza la nostra fede, ci dona la confidenza con il
Signore e ci predispone ad ascoltare la voce dello Spirito in noi.
Concluderemo con la recita del Vespro e con la Benedizione.
L’appuntamento è particolarmente prezioso in Avvento e ci prepara
al Natale.

INCONTRO DI FORMAZIONE PER CATECHISTE

Venerdì 10 dicembre alle 20.30 presso la chiesa di Villotta si
terrà il primo appuntamento del percorso di formazione per le
catechiste e i catechisti delle nostre parrocchie. Tenteremo
quest’anno di realizzare un percorso di formazione unitario per
tutte le catechiste dell’Unità Pastorale Padre Marco d’Aviano che
comprende le parrocchie del comune di Aviano, Budoia e Polcenigo.
L’incontro di venerdì sarà dedicato all’ascolto della Parola di Dio e
alla preghiera.

SCUOLA APERTA “FERRANTE APORTI”

Sabato 11 dicembre dalle 9.30 alle 11.30 su appuntamento sarà
possibile visitare la scuola. I genitori che desiderano farlo potranno
fissare l’appuntamento chiamando al nr. 0434 660600 dalle 9.00
alle 14.00 da lunedì a venerdì.

VESPRI IN MEMORIA DEL BEATO MARCO
D’AVIANO

Sabato 11 dicembre alle 17.30 in chiesa ad Aviano pregheremo
assieme i Vespri in memoria del Beato Marco d’Aviano. Un
appuntamento che ripetiamo a cadenza mensile, il secondo sabato
normalmente. Confermiamo la nostra fiducia nell’intercessione del
Beato pregandolo assieme ogni mese e personalmente ogni volta
che ne abbiamo bisogno.

MONACHE DI POFFABRO

Domenica 5 dicembre al termine S. Messe del mattino ad
Aviano e a Villotta alcuni volontari ci proporranno i prodotti delle
monache in cambio di una piccola offerta a sostegno del monastero
Benedettino di Poffabro. Le monache offrono la loro vita in
preghiera per noi. Vogliamo sostenerle nel loro cammino.
N.B. MARTEDÌ 7 DICEMBRE NON VERRÀ CELEBRATA LA
S. MESSA DELLE 10.00 AD AVIANO
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

