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
22.05.2022 VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO C)

“Non sia

turbato il
vostro cuore e
non abbia
timore”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29)
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande
di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando
avverrà, voi crediate».

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi
Così la vita fiorirà in tutte le sue forme
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è
l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa
sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è
amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di
dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la
sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta
una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; potrai
seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre.
Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei
comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando
o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La
Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia
forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu
amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo
dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno
ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre
di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio
Magno).
Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa,
verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo
Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho
detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e
guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non
basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi
insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la
memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e
insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per
domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio,
ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete
in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove
pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago
della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito,
continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace
che non si compra e non si vende, dono e conquista paziente, come di
artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il
mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la
vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di

Come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol
dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le
sue forme» (G. Vannucci).
AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA
MARIA MADDALENA
ASSEMBLEA SINODALE
Venerdì 27 maggio alle 20.30 presso l’oratorio della Parrocchia di San
Pietro a Cordenons secondo incontro dei Delegati dell’Assemblea
Sinodale.
VILLOTTA
Sono iniziati gli incontri in preparazione ai festeggiamenti della
Patrona, Santa Maria Maddalena, che si terranno il 22, 23 e 24 luglio.
Abbiamo bisogno di stare insieme e sentirci una comunità. Tutti
possiamo partecipare e dare il nostro sostegno mettendoci a
disposizione.
AVIANO
● Sabato 28 maggio alle 11.00 in chiesa Battesimi di Cipolat Julia,
Manuel e Massimo.
● Sabato 28 maggio alle 14.30 in chiesa Prima Confessione per i
ragazzi e ragazze di terza elementare di catechismo. Accompagniamo
con affetto e preghiera i nostri fratelli più piccoli che stanno
imparando a conoscere il Signore Gesù.
● Domenica 29 maggio alla Santa Messa delle 11.00 conclusione
dell’anno di catechismo. Nonostante le limitazioni e interruzioni
dovute all’epidemia grazie alle catechiste i nostri ragazzi si sono
incontrati e hanno compiuto un cammino importante. Di questo
vogliamo ringraziare assieme il Signore.
CAMPO SCUOLA A TRAMONTI
Le parrocchie di Aviano e Villotta organizzano presso la casa di
Tramonti un campeggio per i bambini di terza, quarta e quinta
elementare dal 19 al 25 luglio. Le famiglie interessate prendano
contatto con le catechiste. Sarà presto disponibile il modulo di
iscrizione che stiamo approntando.
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.

Tutti i mercoledì di maggio alle 16.45 in Duomo il Fioretto con i
bambini del catechismo.
●

●

●

●

Chiesetta di Pedemonte: da lunedì a venerdì alle 17.30 recita del
Santo Rosario.
Mercoledì 25 maggio recita del Rosario presso il Capitello del
Beato Marco a Villotta.
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..
PAPA FRANCESCO
E LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO

La preghiera del Rosario non ci
allontana dalle preoccupazioni
della vita; al contrario, ci chiede
di incarnarci nella storia di tutti
i giorni per saper cogliere i
segni della presenza di Cristo in
mezzo a noi. Ogni volta che
contempliamo un momento, un
mistero della vita di Cristo,
siamo invitati a riconoscere in
quale modo Dio entra nella
nostra vita, per poi accoglierlo e
seguirlo. Scopriamo così la via
che ci porta a seguire Cristo nel
servizio ai fratelli. [Veglia di
preghiera in occasione del Giubileo
Mariano 8 ottobre 2016]
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

