Foglio della Domenica

25 dicembre
2016

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Natale del Signore A
(Isaia 9,1-6; Salmo 95; Tito 2,11-14; Luca 2,1-14).

“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio”.
Questo per voi il segno: troverete un bambino: «Tutti vogliono crescere nel mondo, ogni bambino vuole essere uomo. Ogni uomo
vuole essere re. Ogni re vuole essere “dio”. Solo Dio vuole essere
bambino» (Leonardo Boff).
Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente del Natale.
L'uomo vuole salire, comandare, prendere. Dio invece vuole scendere, servire, dare. È il nuovo ordinamento delle cose e del cuore.
C'erano là alcuni pastori. Una nuvola di ali, di canto e di parole
felici li avvolge: Non temete! Dio non deve fare paura, mai. Se fa paura non è Dio colui che bussa alla tua
vita. Dio si disarma in un neonato. Natale è il corteggiamento di Dio che ci seduce con un bambino. Chi è
Dio? «Dio è un bacio», caduto sulla terra a Natale (Benedetto Calati).
Vi annuncio una grande gioia: la felicità non è un miraggio, è possibile e vicina. E sarà per tutto il popolo:
una gioia possibile a tutti, ma proprio tutti, anche per la persona più ferita e piena di difetti, non solo per i
più bravi o i più seri. Ed ecco la chiave e la sorgente delle felicità: Oggi vi è nato un salvatore. Dio venuto a
portare non tanto il perdono, ma molto di più; venuto a portare se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo,
amore dentro il disamore. Venuto a portare il cromosoma divino nel respiro di ogni uomo e di ogni donna.
La vita stessa di Dio in me. Sintesi ultima del Natale. Vertigine.
E sulla terra pace agli uomini: ci può essere pace, anzi ci sarà di sicuro. I violenti la distruggono, ma la pace tornerà, come una primavera che non si lascia sgomentare dagli inverni della storia. Agli uomini che egli
ama: tutti, così come siamo, per quello che siamo, buoni e meno buoni, amati per sempre; a uno a uno,
teneramente, senza rimpianti amati (Marina Marcolini).
È così bello che Luca prenda nota di questa unica visita, un gruppo di pastori, odorosi di lana e di latte. È
bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli anonimi, i dimenticati. Dio ricomincia da loro.
Natale è anche una festa drammatica: per loro non c'era
posto nell'alloggio. Dio entra nel mondo dal punto più bas- In evidenza:
so, in fila con tutti gli esclusi. Come scrive padre Turoldo,
ADORAZIONE EUCARISTICA
Dio si è fatto uomo per imparare a piangere. Per navigare
PER LE FAMIGLIE presieduta dal Vescovo
con noi in questo fiume di lacrime, fino a che la sua e nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto di Dio fatto
Venerdì 30 dicembre
carne. Allora prego:
h 20.30 in Cattedrale
Mio Dio, mio Dio bambino, povero come l'amore, piccolo
come un piccolo d'uomo, umile come la paglia dove sei naTe deum 2016
to, mio piccolo Dio che impari a vivere questa nostra stessa
Sabato 31 dicembre
vita. Mio Dio incapace di aggredire e di fare del male, che
h 18.00 in Cattedrale
vivi soltanto se sei amato, insegnami che non c'è altro senEucarestia
so per noi, non c'è altro destino che diventare come Te.
(E. Ronchi)

AUGURI
PER UN SANTO NATALE!

di ringraziamento
per l’anno trascorso
presieduta dal Vescovo

In calendario:
Lunedì 26 dicembre

7,00

Eucaristia: def. Pietro

OTTAVA DI NATALE
SANTO STEFANO

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 27 dicembre

7,00

Eucaristia

OTTAVA DI NATALE
SAN GIOVANNI

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Fernanda

Mercoledì 28 dicembre

7,00

Eucaristia

OTTAVA DI NATALE
SANTI INNOCENTI

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Salvatore, Stella e Michele; Alma,

18,00

A SANTA CROCE, Eucaristia: def. coniugi Semeria; Da Prà

Severino, Carletto ed Elis
Silvana (settima)

SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19

Giovedì 29 dicembre

7,00

Eucaristia

OTTAVA DI NATALE
San Tommaso Beckett

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Ricci Ines; Giovanni

Venerdì 30 dicembre

7,00

Eucaristia

OTTAVA DI NATALE
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE

8,25

Lodi ed Eucaristia

20.30

Sabato 31 dicembre

7,00

Eucaristia

OTTAVA DI NATALE
San Silvestro

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 01 gennaio
OTTAVA DI NATALE
MARIA SS. MADRE DI DIO
Giornata mondiale della pace

7.30

Adorazione Eucaristica per le famiglie
presieduta dal Vescovo

Eucaristia e “Te Deum” presieduti dal Vescovo
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo

In agenda:
Lun 26: Festa patronale di Santo Stefano, Eucaristia h 10,30;
Mer 28: I MERCOLEDI’ DI SANTA CROCE, una pausa a metà settimana!: tutti i mercoledì l’Eucarestia
alle 18 seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Ven 30: Adorazione Eucaristica per le famiglie in Cattedrale h 20.30;
Sab 31: Adorazione Eucaristica a Santo Stefano dalle 20 alle 21.

Progetto “Sempre + Oratorio”:
Offerte raccolte in settimana: € 1.000,00
Disponibilità ancora da raccogliere € 166.948,00

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

