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CAMMINARE INSIEME
19.12.2021 IV SETTIMANA D’AVVENTO (ANNO C)

“Beata Colei che ha
creduto
nell’adempimento
della Parola del
Signore…”
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi
Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro
Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei
vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le
orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli
innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come
Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»:

angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della madre
percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello
alla danza, una tristezza finita per sempre: «il bambino ha
sussultato di gioia». Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di
una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei
grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità e
divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o
mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili).
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la
corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di
benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo.
A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a
chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io
ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi
benedice con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia
presenza.
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la
benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su
tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati
nel mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu
che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini
dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria:
la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e
possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio.
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia,
diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di
Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore:
magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due
madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci
sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo:
una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine.
Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare.
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che
dentro il battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro
cuore che - come nelle madri in attesa - batte appena sotto il mio. E
lo sostiene. E non si spegne più.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE CON
ASSOLUZIONE GENERALE
Una parola per precisare il senso di questa celebrazione. Il modo
ordinario per ottenere con certezza il perdono dei propri peccati è
costituito dalla confessione della singola persona con il sacerdote
(confessione individuale); questa modalità è la più corretta perché
ognuno renderà conto di sé al Signore in modo individuale, ognuno è
responsabile dei propri comportamenti e dei propri peccati. Detto
questo la Chiesa prevede anche il perdono con Assoluzione Generale dai
peccati, che è possibile nei momenti di pericolo per la vita delle persone,
o comunque in situazioni particolari in cui non è possibile per i singoli
accedere alla confessione. Nel nostro caso i Vescovi permettono questa
modalità a causa della Pandemia per andare incontro a chi teme di
essere contagiato e tuttavia desidera ricevere il perdono dal Signore.
Manterremo comunque in tutte le parrocchie la disponibilità per le
confessioni individuali per chi lo preferisse. Va specificato che
l’Assoluzione Generale prevede l’impegno di confessare in modo
individuale appena possibile i peccati gravi. Ciò nonostante il perdono
viene donato subito e i peccati cancellati dalla Misericordia di Dio.
Approfittiamo di questa opportunità per prepararci al Natale.
AUGURI E RINGRAZIAMENTI
Carissimi da diversi mesi ormai viviamo ed esercitiamo il nostro
servizio apostolico in mezzo a voi. Abbiamo trovato persone e comunità
accoglienti, attive e pazienti nei nostri confronti. Vi ringraziamo di
tutto e desideriamo continuare a camminare con voi per molto tempo
per crescere assieme nella Fede in Gesù e costruire assieme comunità.
Un grazie particolare a tutti coloro, e sono tantissimi, che si impegnano
e prestano servizio nelle nostre parrocchie: senza di voi non potremmo
fare nulla. Un pensiero affettuoso a tutte le persone anziane e
ammalate; con alcuni abbiamo avuto occasione di conoscerci, con altri
invece speriamo di incontrarci prossimamente. Tutti siete presenti
nelle nostre preghiere. Desideriamo augurare a tutti i parrocchiani e a
tutte le famiglie un Natale pieno di Gioia nel Signore.
Don Davide, Don Giuseppe Rammani, don Ezio e Daria
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Mercoledì 22 dicembre alle 19.00 Celebrazione della
Riconciliazione con Assoluzione Generale
Giovedì 23 dicembre alle 20.30 in Duomo ad Aviano Veglia di
Preghiera curata dai gruppi giovanili
Venerdì 24 dicembre

dalle 9.00 alle 11.00 confessioni individuali in chiesa a Villotta

dalle 15.00 alle 17.00 confessioni individuali in Duomo ad
Aviano

Notte di Natale, S. Messa alle 20.00 a Villotta e alle 22.00 in
Duomo
Sabato 25 dicembre, Santo Natale, S. Messe

alle 8.15 – 11.00 – 18.00 in Duomo

alle 9.30 a Villotta
Venerdì 31 dicembre S. messa e canto del Te Deum

Villotta ore 17.00,

Aviano ore 18.00
Sabato 1 Gennaio 2022 S. Messa

Villotta ore 9.30

Aviano ore 11.00 e 18.00
Mercoledì 5 gennaio Vigilia dell’Epifania
Aviano ore 18.00 S. Messa e Benedizione della Frutta
Giovedì 6 gennaio Solennità dell’Epifania

Villotta ore 9.30 con benedizione della frutta e dei bambini

Aviano ore 8.15 – 11.00 con benedizione dei bambini – 18.00
Domenica 9 gennaio Battesimo di Gesù
Sante Messe orario festivo In particolare a Villotta alle 9.30 e ad
Aviano alle 11.00 sono invitati i genitori con i bambini battezzati
nel 2021

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

