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Informazioni settimanali per i cristiani residenti e di passaggio nella
parrocchia di SANTO STEFANO in Aosta. Si pubblica il sabato.
Ufficio parrocchiale: Via Martinet, 16 - 11100 Aosta - tel. 0165 40 112
Dal lunedì al venerdì h 9:30 - 11:30.

questo foglio è consultabile anche sul sito: www.cattedraleaosta.it

4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

indica le feste di precetto.

DOM 24 ● NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Giornata mondiale per la Carità del Papa
(vigilia) h 17:30 def. Alfonsina David | def. Elio | def. Aldo, Concetta, Sestilio | def.,
Sandro Rossi
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 49,1-6 At 13,22-26

Per Elisabetta si compì il tempo del
parto e diede alla luce un figlio.

(Lc 1,57)

Che
voce!

Lc 1,57-66.80

lun 25
mar 26
mer 27
gio 28

h 8:00 def. Carla
h 8:00 def. fam. Frassy e Cerise
————
h 18:30 def. Souvenir Conchâtre | def. Lucia Danieli, Salvatore Boccarella,
Livia Ziggiotto | def. Pietro Dalmasso, Liliana Istria, Mario Rossi, Romana Sartori
ven 29 h 18:30 def. Salvatore Russo | def. Vitale Bagnod | def. Francesco (3° ann.),
Domenica, Antonia, Giuseppe | def. Elisabetta | def. Casimiro
Frassy | def. Emilia Vigna
sab 30 ————

DOM 1

● TREDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(vigilia) h 17:30 def. Giacomo e Rosa Rabaini | def.Tonino, Leonardo, Maria Luca,
Antonio, Francesco, Licia | def. fam. Marino | def. Virginio | def. Giuseppa e Alfio | def. Anna Moniotto (2° ann.) | def. Anna Piovano
h 9:00 per la comunità parrocchiale

(È l‘orazione pronunciata all’inizio dell’eucaristia
domenicale o festiva. Facendo spesso riferimento alle
tre letture, lungo la settimana può servire a ricordare la
Parola di Dio ascoltata).

O Padre, che hai mandato san Giovanni il
Battezzatore a preparare a Cristo Signore
un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l’abbondanza dei doni dello Spirito,
e guidala sulla via della salvezza e della
pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.

Mc 5,21-43

ATTENZIONE

LITURGIA DELLA PAROLA
Sap 1,13-15; 2,23-24 2 Cor 8,7.9.13-15

v L’Orazione della Liturgia

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 24 ■ Cattedrale, h 10:30 / Festa patronale e Festa degli Anniversari di Matrimonio.

Altre Notizie
■ Nel mese di giugno, recita comunitaria
della Corona nella cappella della Consolata, alle h 20:30, dal lunedì al sabato.
Eccezione: mercoledì 20, festa patronale,
all h 20:30, celebrazione eucaristica.
■ Da lunedì 25 giugno, per il periodo estivo, l’eucaristia feriale del lunedì e del martedì si celebra alle h 8:00. Il giovedì e il
venerdì orario invariato alle h 18:30.

89wxyz

D Feste e tempi liturgici
“IL SIGNORE FA GRAZIA”

Appena iniziata l’estate, ecco la festa della
natività di Giovanni il Battista, una ricorrenza antichissima, già celebrata da
sant’Agostino in Africa. Accanto a Maria, la
madre del Signore, Giovanni il Battista è il
solo santo di cui la Chiesa celebri non solo
il giorno della morte, il dies natalis alla vita
eterna, ma anche il dies natalis in questo
mondo: di fatto, Giovanni è il solo testimone di cui il Nuovo Testamento ricorda la
nascita, così intrecciata con quella di Gesù.
Ed è proprio questo intersecarsi di vicende
che ha portato alla scelta della data del 24
giugno per celebrarne la memoria: se la
Chiesa ricorda la nascita di Gesù il 25 dicembre, non può che ricordare quella di
Giovanni al 24 giugno, essendo essa avvenuta, come testimonia il vangelo di Luca,
sei mesi prima. E il parallelismo di queste
date contiene anche una simbologia, almeno nel bacino del Mediterraneo che è stato
il crogiolo della fede ebraico-cristiana: se il
25 dicembre è la festa del sole vincitore,
che comincia ad accrescere la sua declinazione sulla terra, il 24 giugno è il giorno in
cui il sole comincia a calare di declinazione, proprio come è avvenuto nel rapporto
del Battista con Gesù, secondo le parole
dello stesso Giovanni: “Egli deve crescere
e io diminuire” (Gv 3,30). Giovanni è il lume
che decresce di fronte alla luce vittoriosa, è
la lampada preparata per il Messia (cf. Sal
132,17 e Gv 5,35), è il suo precursore nella
nascita, nella missione e nella morte, è il
maestro di Gesù, suo discepolo che lo segue, è l’amico di Gesù, lo sposo veniente,
come dice giustamente il quarto vangelo.
Potremmo addirittura dire che il vangelo è
la storia sincronica di due profeti, Giovanni
e Gesù, con la loro profondissima singolarità, la loro specifica chiamata, ma anche
con la loro sostanziale unanimità nel perseguire i disegni di Dio, con la stessa risolutezza a servizio del Regno. Sì, purtroppo
oggi la figura del Battista non ha più il posto che merita nella memoria e nella consapevolezza della Chiesa: dopo il primo
millennio e la metà del secondo — in cui
Giovanni il Battista e Maria insieme rappre-

p Un minuto per Pensare...
Se vogliamo perdonare agli altri, dobbiamo prima perdonare a noi stessi i nostri
difetti. Il che significa anzitutto saperli generosamente accettare.
Etty Hillesum

sentavano il legame tra antica e nuova alleanza e insieme come intercessori stavano accanto al Veniente, il Signore glorioso,
nella liturgia come nell’iconografia — la
crescita del culto mariano ha sopravanzato
il Battista finendo per oscurarlo, avviando
una deriva rischiosa per l’equilibrio della
consapevolezza cristologica. Se la
Chiesa, ancora oggi, celebra come
solennità la nascita
del Battista è perché resta cosciente
della centralità rivelativa di questa figura:
nei
sinottici
[diconsi “sinottici” i
vangeli di Matteo,
Marco e Luca; N.d.
R.] la buona novella
dell’annuncio
del
regno si apre sempre con Giovanni,
così come il vangelo dell’infanzia di
Gesù secondo Luca si apre con l’annuncio
dell’angelo a Zaccaria e con il racconto della nascita prodigiosa di Giovanni,
Giovanni è un uomo che soltanto Dio poteva dare a Israele. All’origine della sua vicenda c’è una donna sterile e anziana, Elisabetta, e c’è un padre al tempio, anche lui
avanti negli anni: sono i poveri del Signore,
“giusti davanti a Dio, irreprensibili in tutte le
leggi e le prescrizioni del Signore”, il resto
umile che confida in Dio, e proprio a loro
Dio si rivolge per compiere il suo disegno
di amore e di salvezza. Nulla può condizionare la scelta di Dio, né questa può essere
ostacolata da limiti umani come la vecchiaia e la sterilità: essa chiede solo che ci
sia predisposizione, attesa, fede. Giovanni
nasce così, annunciato da un angelo al padre sacerdote che sta officiando al tempio,
è solo un embrione nel grembo della madre quando già riconosce danzando la presenza del Messia e Signore Gesù appena
concepito nel grembo di Maria, e nel seno
della madre è santificato dallo Spirito santo
che scende su di lei.

Quando poi nasce, ecco il nome che fissa
per lui vocazione e missione, il nome dato
da Dio tramite l’angelo — Johanan, “Il Signore fa grazia” — ed ecco un salmo messianico intonato dal padre come ringraziamento e lode a Dio, ma nel quale si rivolge
anche al figlio: “E tu, che ora sei piccolo,
sarai chiamato profeta dell’Altissimo,
camminerai davanti
al Signore” (Lc
1,76). Così è venuto al mondo “colui
che è il più grande
trai nati di donna…
più che un profeta” (Lc 7,28), secondo la confessione di Gesù su di
lui: non è la luce
venuta nel mondo,
ma “la lampada
che arde e splende” (Gv 5,35) per
testimoniare la luce.
Tutta la sua vicenda si interseca con quella
di Gesù, e gli eventi della sua vita narrati
nel vangelo non sono solo prefigurazioni di
quelli che accadranno a Gesù, ma sono ad
essi sincronici, contemporanei, fino a sovrapporsi e a confondersi gli uni con gli altri: Giovanni e Gesù hanno vissuto insieme! E anche quando Giovanni sarà ucciso
violentemente, la sua vita e la sua missione apparirà in pienezza in quella di Gesù.
Non è certo un caso che il vangelo registri
l’opinione del re Erode riguardo a Gesù: “È
Giovanni Battista risorto dai morti”, né che i
discepoli riportino a Gesù il giudizio di alcuni contemporanei che dicevano di lui: “è
Giovanni il Battista” (cf. Mt 16,14 e par.).
Quando Giovanni morirà, anticiperà la morte di Gesù e la prefigurerà come passione
del profeta perseguitato e ucciso nella propria patria, ma come nella sua morte anche
Gesù muore, così nella risurrezione di Gesù anche Giovanni il Battista risorge.
(Enzo Bianchi, Dare senso al tempo - Le
feste cristiane, Bose, Edizioni Qiqajon,
2003, p. 117-120)

JDa Segnare sul Calendario

■ In chiesa è esposto il manifesto con
l’elenco dei tradizionali pellegrinaggi estivi
ai Santuari mariani della nostra diocesi.
Riporto qui di seguito il calendario, per
agevolare la “programmazione” delle attività estive di chi volesse parteciparvi:
● domenica 15 luglio: Notre-Dame de
Guérison - Courmayeur.
● domenica 29 luglio: .Notre-Dame de
Tout Pouvoir - Plout (Saint-Marcel)
● domenica 12 agosto: Notre-Dame des
Neiges - Machaby (Arnad).
● domenica 26 agosto: Notre-Dame de la
Garde (Perloz).

Pochi secondi per un sorriso
Il corpo umano è fatto al 90 % di acqua…
Praticamente siamo angurie con l’ansia.

