Foglio della Domenica

02 aprile
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quinta di Quaresima A
(Ezechiele 37,12-14; Salmo 129; Romani 8,8-11; Giovanni 11,1-45).

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». (...)
Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è
ospitale, è fratello amato di Marta e Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: colui-che
-Tu-ami, il nome di ognuno. A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le
parole più importanti del Vangelo: io sono la risurrezione e la vita. Non già: io
sarò, in un lontano ultimo giorno, in un'altra vita, ma qui, adesso, io sono.
Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi la vita. Secondo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono risurrezione delle vite spente, sono il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi
della vita che si è arresa. Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte buie, lasciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende dagli occhi e da vecchie
ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare. Verso cose che meritano di non morire,
verso la Galilea del primo incontro.
Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che gli vuol bene fino alle
lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per il suo amore fino al pianto.
Anch'io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato per sempre; perché il Signore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono la stessa cosa.
Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di nuovo alla luce. Morirà una
seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti un'altissima speranza: ora sa che i battenti della morte
si spalancano sulla vita. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi dall'idea della morte come fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si sciolgono i nodi di chi è
ripiegato su se stesso. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella polare. Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, mi ero arreso,
era finito l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere. In qualche grotta dell'anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né amori, né vita.
E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è smossa, è entrato un raggio di
sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno bagnato le mie bende, e ciò è accaduto per segrete,
misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla
morte.(E. Ronchi)

In quaresima:
VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18
STAZIONI QUARESIMALI – mercoledì 5 aprile - h 18.30 chiesa di Saint-Martin
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.

DOMENICA DELLE PALME: la Benedizione delle Palme si svolge sabato 8 alle 18
sulla piazza della Cattedrale e domenica 9 alle 10.30 nella chiesa di Santo Stefano!

In calendario:
Lunedì 03 aprile
Martedì 04 aprile
Mercoledì 05 aprile

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Chasseur Franco, Maria e Libera

7,00

Eucaristia: def. Catanese Aniello

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Cherubino, Placido, Giuseppina, Pio

7,00

Eucaristia: def. Meynet Laurent; Vincenzo e Carla

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

18.30

Giovedì 06 aprile
Venerdì 07 aprile
Astinenza

Sabato 08 aprile

DOMENICA DELLA PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Inizia la Settimana Santa

Giornata Mondiale della Gioventù

STAZIONE QUARESIMALE A SAINT-MARTIN

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Giuseppina

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

18.30

Via Crucis

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 09 aprile

e Mercedes

7.30

Benedizione della Palme sulla Piazza della Cattedrale
ed Eucaristia della vigilia
Eucaristia: def. Catanese Sena Esposito

10.30 BENEDIZIONE DELLA PALME NELLA CHIESA DI SANTO
STEFANO, PROCESSIONE ED EUCARISTIA IN CATTEDRALE
18.00 Eucaristia: def. Pramotton Emma

In agenda:
Lun 03: h 17 in Cattedrale, Confessioni in preparazione alla Pasqua per i ragazzi di quinta (primo turno);
Mar 04: h 17 in Cattedrale, Confessioni in preparazione alla Pasqua per i ragazzi di quarta (primo turno);
h 18.00 Vespri a Santo Stefano;
Gio 06: Adorazione Eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9-12 e 15-19);
h 17 in Cattedrale, Confessioni in preparazione alla Pasqua per i ragazzi di prima media (secondo turno);
Sab 08: Giornata di formazione liturgica per Scholae cantorum a Saint-Pierre;
h 17.30 in Cattedrale GRUPPO PICCOLISSIMI E FAMIGLIE IN ORATORIO
(terzo sabato del mese!!).

Dal 01 al 06 aprile il parroco è assente, per urgenze rivolgersi ai Can. Roux.

Dono il cinque per mille all’oratorio:
C. F. 91045560074
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

