Foglio della Domenica

21 maggio
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Sesta domenica di Pasqua
(Atti 8,5-8.14-17; Salmo 65; 1 Pietro 3,15-18; Giovanni 14,15-21)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre…
La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile, così fragile, così fiducioso, così paziente. Non dice: dovete amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi
aderire e puoi rifiutarti in totale libertà.
Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai
come me, prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se
mi amate, osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma
come espansione verso l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a primavera, quando
preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne esce in forma di gemme e foglie.
In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù chiede esplicitamente di essere amato. Il
suo comando finora diceva: Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo spera.
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per sette volte Gesù ribadisce un
concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in noi. E lo fa con parole che dicono unione, compagnia, incontro, intimità, in una divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, verrò presso di voi, in voi, a voi, voi
in me io in voi.
Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi come me! Io posso diventare
come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di storia buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di forza, di nemici perdonati, e poi di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di relazioni buone e
feconde che sono la bellezza del vivere.
Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l'elenco delle Dieci Parole del monte Sinai; non i
comandi esigenti o i consigli sapienti dettati in quei tre anni di itineranza libera e felice dal rabbi di Nazaret.
I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli non ti puoi
sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute, che fa
dei bambini i principi del suo regno, che ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettare di essere ricambiato.
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui che cinge un asciugamano e lava i piedi, che spezza il pane, che nel giardino trema insieme al tremante cuore della sua amica («donna, perché piangi?»),
che sulla spiaggia prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. Comandamenti che confortano la vita. Mentre nelle sue mani arde il foro dei chiodi incandescenti della crocifissione. (E. Ronchi)

In primo piano: conclusione dell’anno catechistico
SETTIMANA di SAN FILIPPO NERI
patrono dell’oratorio interparrocchiale del Centro
22 maggio dalle 17 alle 18: conclusione del catechismo dell’Anno della Parola con i genitori;
23 maggio dalle 17 alle 18: conclusione del catechismo dell’Anno dell’Eucarestia con i genitori;
26 maggio dalle 17 alle 18: conclusione del catechismo dell’Anno del Perdono con i genitori;
26 maggio alle 19 in oratorio Eucaristia e cena con i volontari e i giovani;
27 maggio a partire dall’Eucarestia alle 18 (segue cena e festa):
conclusione del catechismo dell’Anno dello Spirito e del gruppo ACR.

In calendario:
Lunedì 22 maggio

7,00

Eucaristia

Santa Rita da Cascia

8,25

Lodi ed Eucaristia: in ringraziamento

19.00

Martedì 23 maggio

Rosario

7,00

Eucaristia: def. Suore della Carità

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Fam. Frassy-Cerise

19.00

Rosario

Mercoledì 24 maggio

7,00

Eucaristia: in ringraziamento

B. Vergine Maria Aiuto dei cristiani

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Carla

Giovedì 25 maggio

18,30

Eucaristia (in Cattedrale): def. Bozon Annetta in Perruquet;

19.00

Rosario

Rossi Sandro; Di Massimo Umberto; in onore della M.di Fatima

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia, segue adorazione Eucaristica fino alle 10

19.00

Rosario

Venerdì 26 maggio

7,00

Eucaristia: def. Pietro

San Filippo Neri

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Sabato 27 maggio

Rosario

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia: def. Cornaz Ernestina

18.00

Eucaristia della vigilia con il Battesimo di Destro Carolina e
Santangelo Alessio: def. Giacomo, Maria, Luigi, Giovanna,

Vincenzo, Fernanda e Anna

Domenica 28 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Giornata mondiale
per le Comunicazioni sociali

7.30

Eucaristia: def. Isabel, Giovanni e Luca

10.30 Eucaristia capitolare: def. Giovanni (ann.); Adelina e Beniamino
18.00 Eucaristia: def. Mazza Giuliana; Francillotti Armando

In agenda:
Ven 26: h 15.30 a Santo Stefano, “Gruppo anziani sì… ma sempre giovani”, tema: “Alpini, soldati di montagna”;
Sab 27: h 15.30 incontro di formazione per animatori di Estate Ragazzi;
Dom 28: incontro di primavera per il gruppo post-battesimo (0-3 anni). Appuntamento alla Messa delle 10.30,
segue pique-nique e incontro al campetto dell’oratorio.
Incontro per i volontari di Estate Ragazzi: lunedì 29 maggio alle 17.30 in oratorio.
Festa patronale dei 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. Per prenotarvi al pranzo compilate il tagliando che trovate sul nostro sito o infondo alla chiesa.
Regalo a don Lorenzo: tutti coloro che desiderano partecipare a questo regalo

possono rivolgersi a Teresina o al parroco!

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

