Foglio della Domenica

28 maggio
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ascensione del Signore
(Atti 1,1-11; Salmo 46; Efesini 1,17-23; Matteo 28,16-20)

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro indicato...
L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea,
la terra dove tutto ha avuto inizio. I monti sono come indici puntati
verso l'infinito, la terra che si addentra nel cielo, sgabello per i piedi
di Dio, dimora della rivelazione della luce: sui monti si posa infatti il
primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù lascia
la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo
nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno
capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima montagna.
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato,
anche se non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo dimenticherà.
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non resta a spiegare e a
rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato insieme, li affida alla loro fragilità e non all'intelligenza dei primi della classe: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, dei piccoli che possono essere lievito e forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite coloro che incontreranno.
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra...
Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale
scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No, ma per un contagio, un'epidemia
divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi.
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: con voi,
sempre, fino alla fine.
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di
loro. Non è andato al di là delle nubi ma al di là delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo
del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita.
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire scintille di risurrezione, per aprire
brecce nei muri delle mie prigioni, lui è il mio Dio esperto di evasioni! (E. Ronchi)

In evidenza:

Festa patronale dei San Giovanni Battista
domenica 11 giugno 2017!

L’Eucarestia delle 10.30 sarà presieduta da don Lorenzo Sacchi.
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 (dai 50anni in su
si può festeggiare tutti gli anni). Il programma prevede: 10.30
Eucaristia, 12.00 inaugurazione dei nuovi spazi parrocchiali,
pranzo; pomeriggio ludico e di visita artistica alle vetrate della
Cattedrale.
Prenotatevi al pranzo compilando il tagliando che trovate sul
nostro sito o in fondo alla chiesa.
Regalo a don Lorenzo: tutti coloro che desiderano partecipa-

re a questo regalo possono rivolgersi a Teresina o al parroco!

In primo piano:
Domenica 4 giugno 2017
Solennità di Pentecoste

Ordinazione
presbiterale dei
diaconi Daniele
Borbey e Lorenzo
Sacchi
Cattedrale ore 15.00
Non ci sarà la Messa delle 18!

In calendario:
Lunedì 29 maggio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Domaine Lombardi M. Luisa

19.00

Martedì 30 maggio

Rosario

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Domenico e Genoveffa; int. Part.

19.00

Rosario

Mercoledì 31 maggio

7,00

Eucaristia: def. Giovanni e Margherita

Visitazione della B. V. Maria

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Annunziato e Carmine
Non c’è la Messa delle 18.30!

20.30

Giovedì 01 giugno

Conclusione cittadina del mese di maggio presso la
parrocchia/santuario dell’Immacolata: Rosario ed Eucaristia
con il conferimento del Lettorato ad Alessandro e Paolo
Eucaristia

San Giustino

7,00
8,25

Venerdì 02 giugno

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

Sabato 03 giugno

7,00

Eucaristia: def. Ferdinando, Quinto e fam.

San Carlo Lwanga e Compagni

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.; Can. Giulio Rosset (ann.)

18.00

Domenica 04 giugno
PENTECOSTE

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Villella Emilia

Eucaristia della vigilia con il Battesimo di Marino Beatrice:

def. Franco; Balla Clementina e Lazanio Rosa Tea; Marguerettaz Ada (settima)
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Elisa e Gilda; Jans Giovanni
15.00 Eucaristia di Ordinazione presbiterale dei diaconi
Daniele Borbey e Lorenzo Sacchi
Non c’è la Messa delle 18.00!

In agenda:
Lun 29: h 17.30 in oratorio, incontro per tutti i volontari di Estate Ragazzi;
Mer 31: h 20.30 all’Immacolata, Conclusione cittadina del mese di maggio: Rosario ed Eucaristia
con il conferimento del ministero del Lettorato ai seminaristi Alessandro Valerioti e Paolo Viganò;
Gio 01: Adorazione Eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9-12; 15-19); Adorazione
Eucaristica a Santo Stefano (20.45-21.45);
Ven 02: Festa diocesana degli oratori, del catechismo e della famiglia a Pontey. Partenza da
Viale della Pace alle 9.00;
Sab 03: h 20.30 chiesa di Saint-Martin de Corléans, Route-Falò di Pentecoste per giovani. La Route si
snoda dalla chiesa di Saint-Martin fino ad uno spazio attiguo al Santuario di Pont-Suaz.
Gita organizzata dalla Parrocchia di Santo Stefano a Torino (Palazzo Reale e Duomo, Cappella dei Banchieri e dei Mercanti, Chiesa di San Domenico) - sabato 17 giugno - info ed iscrizioni in parrocchia.

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

