Foglio della Domenica

19 marzo
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Terza di Quaresima A
(Esodo 17,3-7; Salmo 94; Romani 5,1-2.5-8; Giovanni 4,5-42).

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un
pozzo di Giacobbe (...)
Vuoi riannodare i fili di un amore? Gesù, maestro del cuore, ci mostra il
metodo di Dio, in uno dei racconti più ricchi e generativi del Vangelo.
Gesù siede stanco al pozzo di Sicar; giunge una donna senza nome e dalla
vita fragile. È l'umanità, la sposa che se n'è andata dietro ad altri amori, e
che Dio, lo sposo, vuole riconquistare. Perché il suo amore non è stanco, e
non gli importano gli errori ma quanta sete abbiamo nel cuore, quanto desiderio.
Questo rapporto sponsale, la trama nuziale tra Dio e l'umanità è la chiave di volta della Bibbia, dal primo
all'ultimo dei suoi 73 libri: dal momento che ti mette in vita, Dio ti invita alle nozze con lui. Ognuno a suo
modo sposo.
Dammi da bere. Lo sposo ha sete, ma non di acqua, ha sete di essere amato. Gesù inizia il suo corteggiamento (la fede è la risposta al corteggiamento di Dio) non rimproverando ma offrendo: se tu sapessi il dono… Il dono è il tornante di questa storia d'amore, la parola portante della storia sacra. Dio non chiede, dona; non pretende, offre: Ti darò un'acqua che diventa sorgente. Una sorgente intera in cambio di un sorso
d'acqua. Un simbolo bellissimo: la fonte è molto più di ciò che serve alla tua sete; è senza misura, senza
fine, senza calcolo. Esuberante ed eccessiva. Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Con
una finalità precisa: che torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da servi; da innamorati, non da sottomessi. Vai a chiamare colui che ami. Gesù quando parla con le donne va diritto al centro, al pozzo del cuore; il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere. Solo fra le donne Gesù non ha avuto nemici.
Il suo sguardo creatore cerca il positivo di quella donna, lo trova e lo mette in luce per due volte: hai detto
bene; e alla fine della frase: in questo hai detto il vero. Trova verità e bene, il buono e il vero anche in quella vita accidentata. Vede la sincerità di un cuore vivo ed è su questo frammento d'oro che si appoggia il
resto del dialogo. Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù invece fa di quella donna un tempio. Mi domandi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito e verità, il monte; tu il tempio in
cui Dio viene. E la donna lasciata la sua anfora, corre in città: c'è uno che mi ha detto tutto di me... La sua
debolezza diventa la sua forza, le ferite di ieri feritoie di futuro. Sopra di esse costruisce la sua testimonianza di Dio. Un racconto che vale per ciascuno di noi: non temere le tue debolezze, ma costruiscici sopra. Possono diventare la pietra d'angolo della tua casa, del tempio santo che è il tuo cuore. (E. Ronchi)

In quaresima:
VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18
STAZIONI QUARESIMALI – mercoledì 22 marzo - h 18.30 chiesa di Santo Stefano
VIA CRUCIS - tutti di venerdì h 18.30 in Cattedrale
QUARESIMA DI FRATERNITA’
In quaresima è possibile devolvere il frutto delle nostre rinunce ai Missionari valdostani che offrono il loro servizio nel terzo mondo. Trovi la busta in fondo alla Chiesa, oppure metti la tua offerta in una busta bianca e scrivi:
“Quaresima di fraternità”! Puoi consegnarla al parroco o metterla nella colletta durante tutta la quaresima.

PROGETTO “DONARE SPERANZA” - incontro con Yahaya e Daniel
Giovedì 30 marzo alle 20.30 in oratorio Yahaya e Daniel, i due ragazzi africani che stiamo aiutando con il nostro progetto, ci racconteranno la loro storia e condivideranno con la comunità la loro esperienza.

In calendario:
Lunedì 20 marzo

7,00

Eucaristia: def. Charrey Luigi, Bois Rosetta, Danet Luigi e

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Collu Marisa (ann.)

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Celesia Luigino (ann.)

7,00

Eucaristia: def. Cerise Gilda

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Prochilo M. Grazia; Barrel Attilio,

SAN GIUSEPPE

Martedì 21 marzo
Mercoledì 22 marzo

18.30

Giovedì 23 marzo

Antonio

Chatrian Ivo e fam.

STAZIONE QUARESIMALE A SANTO STEFANO

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALL 10

Venerdì 24 marzo

7,00

Eucaristia: def. Vercellin Anna Maria e Spandre Fernanda

Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Cerise Gilda; Rollin Sergio e fam.

Astinenza

18.30

Via Crucis

Sabato 25 marzo

7,00

Eucaristia: def. Fam. Trèves-Cretier

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 26 marzo
Quarta di Quaresima

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Gonrad Lidia (sett.)
Eucaristia: def. Pietro

10.30 Eucaristia con Cresime degli adulti: sacerdoti defunti; Maria,

Natale, Gemma e Mario

18.00 Eucaristia: def. Corrupt Alice

In agenda:
Lun 20: Ritiro di Quaresima per presbiteri e diaconi al Priorato;
Mar 21: h 17 in oratorio, incontro con i genitori del gruppo dell’Anno dell’Eucaristia di Marina e Rachele; h 18.00 Vespri a Santo Stefano;
Mer 22: Prime confessioni a Santo Stefano h 15 (gruppi di Ivana Moreno e Barbara e Claudia);
Celebrazione eucaristica per i Missionari martiri a Pont-Saint-Martin h 18;
Ven 24: h 15.30 a Santo Stefano, gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani”. Tema: “L’invenzione della
stregoneria come delitto” a cura del prof. Sandro Di Tommaso. Incontro aperto a tutti;
Conferenza per operatori sanitari e volontari ad Aosta/Seminario h 20.40, Accompagnamento spirituale
del malato con riferimento alle condizioni di fine vita - Dott. Gianni Cervellera ;
Sab 25: ASSEMBLEA diocesana Consigli Pastorali Parrocchiali-Aosta/Saint-Martin (8.45-17.30);
Dom 26: Incontro vocazionale per i ragazzi che si preparano alla Cresima in Seminario dalle 15 alle 17
ATTENZIONE: coro per lo spettacolo teatrale su San Giovanni Paolo II, primo incontro giovedì 23
marzo dalle 18 alle 19.30 in oratorio: sono invitati bambini, ragazzi, giovani e genitori!
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