PARROCCHIA di SAN ZENONE
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e
di SANTA MARIA MADDALENA
Via Montello, 2 33081 Aviano tel.0434/651008

CAMMINARE INSIEME
8.05.2022 IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO C)

“Io e il Padre
siamo
una cosa sola”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi
Le parole di Gesù: voce soave e mano forte
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce
amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi
“aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto.
La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del
contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo
nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al
mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere il senso
delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di piangere e
sorride e si sporge alla carezza.
La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo,
viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8).

E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della
voce dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)...
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce
è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita
è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della
mia risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia
terra nera. Linfa' che giorno e notte risale il labirinto infinito delle
mie gemme, per la fioritura dell'essere.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i
maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri
facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua
vita, orizzonti e un grembo ospitale.
Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le
strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato
e languido di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di
agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore
contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da
cammino e da lotta.
E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il
Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29).
Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che
convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai):
nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di
Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla
scioglie.
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri
abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la
mano che non mi lascerà cadere.
E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge,
prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le
offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla
mia mano.
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA
MARIA MADDALENA

MESE DI MAGGIO

●

Aviano: da domenica 1° maggio tutte le sere esclusi i martedì e i giovedì
alle 18.00 in chiesa recita del Santo Rosario in Duomo.
Da lunedì a venerdì alle 17.30 recita del Santo Rosario in chiesa a
Pedemonte
Mercoledì 4 maggio alle 19.15 recita del Rosario presso Casa Padiel

●

●

Villotta: da lunedì a venerdì alle 17.00 recita del Santo Rosario in Chiesa
Parrocchiale
Santuario Madonna del Monte: da lunedì a venerdì alle 20.30 recita
del Santo Rosario.

VESPRI AL BEATO MARCO

Sabato 14 maggio alle 18.00 in Duomo non recitiamo il rosario ma i vespri al
Beato Marco

ATTIVITA’ ESTIVE
La Parrocchie di Aviano e Villotta organizzano il Centro Estivo che si
svolgerà nel mese di luglio. Attendiamo molti animatori disposti ad
impegnarsi per offrire anche quest’anno ai nostri bambini un esperienza
memorabile. Il primo incontro di preparazione è previsto per domenica
15 maggio alle 15.00 presso l’oratorio di Aviano.

AGGIORNAMENTI SULL’ASSEMBLEA SINODALE
Venerdì 29 aprile presso l’oratorio di S. Pietro Apostolo (Sclavons) a
Cordenons si è svolto il primo incontro dell’Assemblea Sinodale.
Presenti circa 400 delegati fra fedeli laici, diaconi e sacerdoti (il numero
definitivo dei delegati sarà circa 550). E’ stato un incontro di
presentazione da parte del Vescovo Giuseppe, di avvio attraverso la
preghiera e l’invocazione dello Spirito Santo su tutti i presenti e su
tutta la nostra Chiesa di Concordia – Pordenone e di formazione.

In particolare la formazione ha preso spunto da un espressione di Papa
Francesco pronunciata al convegno di Firenze nel 2015: “Si può dire
che oggi non stiamo vivendo un epoca di cambiamenti ma un
cambiamento d’epoca”. Lasciamoci guidare dal soffio dello Spirito e
dal magistero del Santo Padre, con docilità, e diamo il nostro
contributo di preghiera e disponibilità al cammino e all’aggiornamento
della chiesa che si appresta ad affrontare tempi nuovi e nuove sfide in
un futuro che è già presente.

PAPA FRANCESCO
E LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
Vorrei richiamare all’importanza e alla bellezza della preghiera del
Santo Rosario. Recitando l’Ave Maria, noi siamo condotti a
contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui momenti centrali
della sua vita, perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il
centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni.
Sarebbe bello se si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in
Parrocchia, il santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine
Maria! Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia! (2
maggio 2018)

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

