Foglio della Domenica

14 maggio
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quinta domenica di Pasqua
(Atti 6, 1-7; Salmo 32; 1 Lettera di San Pietro 2,4-9; Giovanni 14, 1-12).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me…
Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del Vangelo, le parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la
vita, quelle che devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina.
Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede,
nel Padre e anche in me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede
nella buona notizia che Dio è amore, e non ti molla; la fede in Gesù che è
la via, la verità, la vita. Tre parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la
strada vera che porta alla vita.
La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze. Felice chi ha la strada nel
cuore, canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di "Quelli della via" (Atti 9,2), quelli che hanno
sentieri nel cuore, che percorrono le strade che Gesù ha inventato, che camminano chiamati da un sogno
e non si fermano. E la strada ultima, la via che i discepoli hanno ancora negli occhi, il gesto compiuto poco
prima da Gesù, è il maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio.
Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se stesso. La
verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è una persona che
produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. «La verità è ciò che arde» (Ch. Bobin), parole e azioni che
hanno luce, che danno calore.
La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, «è così e basta», la
verità gridata da parole come pietre, quella dei fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per
legge non è da Dio. Dio è verità amabile.
Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. Parole davanti alle
quali provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con
la vita di Dio. Il nostro segreto è oltre noi.
Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a più io. Più vangelo in me vuol dire più vita in me,
vita di una qualità indistruttibile.
Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere, amare, dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore è Lui
che ama. Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste.
Falsa religione è portare Dio nella nostra misura, vera fede è portare noi stessi nella misura di Dio.
(E. Ronchi)

In primo piano:

Mese di maggio,
mese mariano
Ci affidiamo all’intercessione della
Vergine Maria con la preghiera del Rosario: da lunedì al venerdì alle 19 e il
sabato alle 8 nella Cappella del Rosario; la domenica a casa, in famiglia.

In evidenza:
Festa patronale di San Giovanni Battista
Quest’anno la celebreremo domenica

11 giugno!

L’Eucarestia delle 10.30 sarà presieduta da don Lorenzo Sacchi che sarà ordinato sacerdote domenica 4 giugno alle 15!
Come al solito festeggeremo gli anniversari di matrimonio. Tutti coloro che nel 2017 ricordano 5, 10, 15, 20… anni di matrimonio
sono invitati a comunicarlo al parroco. Il programma prevede: 10.30
Eucaristia, inaugurazione dei nuovi spazi parrocchiali, pranzo; pomeriggio ludico e di visita artistica alle meraviglie della Cattedrale.

In calendario:
Lunedì 15 maggio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Martedì 16 maggio

7,00

Eucaristia: def. Meynet Mario, Renzino e Gemma

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Chappoz Alma

19.00

Mercoledì 17 maggio

Giovedì 18 maggio

Rosario

7,00

Eucaristia: def. Vincenzo e Carla

8,25

Lodi ed Eucaristia

18,30

Eucaristia (in Cattedrale): def. Calchera Marcoz Augusta

19.00

Rosario

(ann.); Marten Perolino Giovanni (ann.)

7,00

Eucaristia: def. Nunzio

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Innocenzo

19.00

Venerdì 19 maggio

Rosario

Rosario

7,00

Eucaristia: def. Giuseppina

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Rosario

Sabato 20 maggio

7,00

Eucaristia

San Bernardino da Siena

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 21 maggio
SESTA DOMENICA DI PASQUA

7.30

Eucaristia della vigilia con le CRESIME
Eucaristia

10.30 Eucaristia con le CRESIME
18.00 Eucaristia

In agenda:
Mer 17: h 21 in Cattedrale, concerto organo e ottoni organizzato dall’Istituto Musicale;
Gio 18: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15-17);
h 17 confessioni e prove dei cresimandi;
Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.45-21.45);
Ven 19: h 17 confessioni e prove dei cresimandi;
h 20.30 quarto incontro di formazione degli animatori di Estate Ragazzi;
h 20.30 all’Istituto San Giuseppe, Musical Collegio San Giuseppe, Vivi l’oscurità: alla luce di un’Orma;
Sab 20: 12 ore di preghiera con Maria in Seminario dalle 9.00 alle 21.00.

Dona 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

