Foglio della Domenica

18 dicembre
2016

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quarta domenica di Avvento A
(Isaia 7,10-14; Salmo 23; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24).

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe (…) Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, «testimonianza
alla luce» (Gv 1,7.8) e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe,
uomo giusto che sogna e ama, non parla e agisce.
Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assoluta della creatura che arriva a concepire l'inconcepibile, il proprio Creatore. Qualcosa che però strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra in crisi: non volendo accusarla
pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Vive il conflitto tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Deut 22,22) e l'amore per quella giovane donna.
Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a sognarla di notte. Ma basta
che la corazza della legge venga appena incrinata, scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce.
Mentre stava considerando queste cose, ecco che in sogno un angelo... Giuseppe, mani indurite dal lavoro
e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa ascoltare i sogni che lo abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie l'amore per Maria, perché «mettere la legge
prima della persona è l'essenza della bestemmia» (Simone Weil). E in questo modo è profeta che anticipa e
prepara le scelte che farà Gesù, quando infrangerà la legge del sabato per guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i giusti: «la nostra unica regola è l'amore; lasciare la regola ogni volta che essa è in contrasto con l'amore» (sorella Maria di Campello) Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un
uomo, ci va da donna innamorata, con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà.
Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'amore,
sono aperti al mistero proprio perché se c'è qual- In primo piano:
cosa sulla terra che apre la via all'assoluto, questa
Sabato
cosa è l'amore, luogo privilegiato dove arrivano
24 dicembre
angeli. Il cuore è la porta di Dio.
alle 22.00
Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel
figlio che non ha generato, di cui però sarà vero
Eucaristia della
padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà
felice, gli insegnerà il mestiere di uomo, e a sogna- notte di Natale
re, e a credere nell'amore. Giuseppe non ha sogni
di immagini, ma sogni di parole. Un sogno di paroCon la Liturgia della Parola per i ragazzi delle
le è offerto anche a tutti noi: è il Vangelo. E sono
elementari e per i piccolissimi (3-8 anni). Segue
offerti angeli: in ognuna delle nostre case Dio man- scambio di auguri nel chiostro della Cattedrale!
da i suoi messaggeri, come in quella di Maria; inInvitiamo tutti i bambini e i ragazzi del catevia sogni e progetti, come in quella di Giuseppe. I
chismo e dei gruppi del nostro oratorio, ma che gli
nostri angeli non hanno ali, sono le persone che
adulti della parrocchia, a portare alla Messa della
condividono con noi pane e amore; vivono nella
notte di Natale generi alimentari a lunga conservanostra casa ma sono messaggeri dell'invisibile e
zione per aiutare le famiglie povere che vivono nel
annunciatori dell'infinito: angeli che nella loro voce territorio parrocchiale della Cattedrale e di Santo
portano il seme della Parola di Dio. (E. Ronchi)
Stefano.

In calendario:
Lunedì 19 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 20 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia: in onore di N.D: de Guérison e S. Lucia;

14.30

intenzione particolare

Preghiera in preparazione al Natale della Scuola per
l’infanzia Mons. Jourdain

Mercoledì 21 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Domaine Cesare e Maria

18,00

A SANTA CROCE, Eucaristia: def. coniugi Semeria; Raffaele

e Massimo

SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19

Giovedì 22 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Blanc Alfonso; Rollin Corrado, Giu-

Venerdì 23 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Rossi Rosina e Paolo; Basilio e Be-

Sabato 24 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia: def. Duclos Silvio e Delia

22.00

Domenica 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE

7.30

seppe e fam. SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 10

niamina

Eucaristia della notte di Natale presieduta dal Vescovo
Eucaristia

10.30 Eucaristia di Natale presieduta dal Vescovo
18.00 Eucaristia: Bottigelli Leopoldo, Cattaneo Celestina e De Fa-

zio Pietro

In agenda:
Lun 19; mar 20; gio 22 e ven 23: h 18.00 a Santo Stefano, celebrazione dei VESPRI;
Mar 20: h 18 in vescovado, ventennale del Centro di ascolto della diocesi di Aosta;
Mer 21: I MERCOLEDI’ DI SANTA CROCE, una pausa a metà settimana!: tutti i mercoledì l’Eucarestia
alle 18 seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
h 21 in cattedrale concerto di Natale della Saison culturelle;
Ven 23: h 20.30 gruppo giovani di Azione Cattolica.

Progetto “Sempre + Oratorio”:
Offerte raccolte in settimana: € 300-Disponibilità ancora da raccogliere € 167.948,00

Nel Tempo di Avvento e di Natale, dopo le Sante Messe festive delle nostre parrocchie, i ragazzi e i volontari vi offriranno alcuni prodotti (torte, biscotti, liquori,
miele…) per finanziare i lavori e le attività del nostro oratorio. Grazie di cuore!
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

