Foglio della Domenica

08 gennaio
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Battesimo del Signore A
(Isaia 42,1-4.6-7; Salmo 28; Atti 10,34-38; Matteo 3,13-17).

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui…
Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo
si aprì. Il Battesimo è raccontato come un semplice inciso; al
centro è posto l'aprirsi del cielo. Come si apre una breccia nelle
mura, una porta al sole, come si aprono le braccia agli amici,
all'amato, ai figli, ai poveri. Il cielo si apre perché vita esca, perché vita entri. Si apre sotto l'urgenza dell'amore di Dio, sotto
l'assedio della vita dolente, e nessuno lo richiuderà mai più.
E venne dal cielo una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Tre affermazioni,
dentro le quali sento pulsare il cuore vivo del cristianesimo e,
assieme a quello di Gesù, il mio vero nome.
Figlio è la prima parola. Dio genera figli. E i generati hanno il cromosoma del genitore nelle cellule; c'è il
DNA divino in noi, «l'uomo è l'unico animale che ha Dio nel sangue« (G. Vannucci).
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima della tua risposta, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di un amore immeritato, che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge da subito, a prescindere. Ogni volta che penso: «se oggi sono buono, Dio mi amerà», non
sono davanti al Dio di Gesù, ma alla proiezione delle mie paure!
Gesù, nel discorso d'addio, chiede per noi: «Sappiano, Padre, che li hai amati come hai amato me». Frase
straordinaria: Dio ama ciascuno come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa emozione, lo stesso slancio e fiducia, nonostante tutte le delusioni che io gli ho procurato.
La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure bellissimo, che nella sua radice letterale
si dovrebbe tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al
cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia sai darmi!
Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma
che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3)
che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio.
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito, con
la dichiarazione d'amore di Dio sulle acque, è anche la scena del mio battesimo, quello del primo giorno e
quello esistenziale, quotidiano.
Ad ogni alba una voce ripete le tre parole del Giordano, e più forte ancora in quelle più ricche di tenebra:
figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali sopra ciascuno di noi, che ci aiuta a
spingere verso l'alto, con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo. (E. Ronchi)

In evidenza: Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro
11ª Giornata per la custodia del creato

Venerdì 13 gennaio 2017 - ore 20.30
Aosta - Istituto San Giuseppe (Via Roma 17)

L’impegno sociale e politico
come opera di misericordia
D’ambrosio don Rocco
Professore Ordinario di Filosofia Politica nella Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana di Roma

In calendario:
Lunedì 09 gennaio

7,00

Eucaristia

Inizia il Tempo Ordinario

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 10 gennaio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Scalone Magda (30°); Stoppa Vin-

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 11 gennaio

18,00

cenzo (ann.)

A SANTA CROCE, Eucaristia: def. Bottalla Francesco; Regi-

na Maria Pia detta Mariuccia; coniugi Semeria

SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19

Giovedì 12 gennaio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Venerdì 13 gennaio

7,00

Eucaristia

Sant’Ilario

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 14 gennaio

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia: def. Ricci Giuseppe

18.00

Domenica 15 gennaio
2ª del Tempo Ordinario
Giornata mondiale
del Migrante e del Rifugiato

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Delfino Domenico (7°); Testa

Domenica (7°)
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Clotilde (ann.); Giraudo Domenico
18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 09: h 18.30 in Seminario, Messa per don Edmondo Brunod nel decimo anniversario della morte;
incontro di accompagnamento per separati e divorziati h 20.30 all’Immacolata;
Mar 10: Consiglio pastorale interparrocchiale h 20.45 salone di Santo Stefano;
Mer 11: I MERCOLEDI’ DI SANTA CROCE, una pausa a metà settimana!: tutti i mercoledì l’Eucarestia
alle 18 seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Gio 12: Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.30-21.30);
h 21 presso il Palazzo regionale, presentazione del libro di Juliàn Carròn “La bellezza disarmata”;
Ven 13: h 20.30 presso l’Istituto San Giuseppe, conferenza di Don Rocco D’Ambrosio (vedi 1ª pag.);
Sab 14: h 9.30 al Priorato di Saint-Pierre, incontro per i collaboratori dei parroci su “Preghiera e vita di
fede del collaboratore parrocchiale, a cura di don Albino Linty-Blanchet;
h 15.30 Gruppo giovani di Azione Cattolica in oratorio;
Dom 15: h 10.30 al Priorato, incontro di approfondimento per coppie animatrici degli itinerari matrimoniali su “Amoris Laetitia”.

Progetto “Sempre + Oratorio”:
Disponibilità ancora da raccogliere € 166.558,00

La prossima settimana vi aggiorniamo sulle vendite natalizie! Grazie
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

