Foglio della Domenica

04 giugno
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

PENTECOSTE
(Atti 2,1-11; Salmo 103; 1 Corinzi 12,3-7.12-13; Giovanni 20, 19-23).

Gesù soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, per dirci che Lui, il respiro di Dio, non sopporta schemi. Nel Vangelo lo Spirito viene come
presenza che consola, leggero e quieto come un respiro, come il battito del cuore.
Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca le porte e le
parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di casa, lui spalanca finestre, ti apre davanti il mondo,
chiama oltre. Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e genialità di ogni cristiano.
E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è piena la terra. Tutta la terra, niente
e nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal vento di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è
niente e nessuno senza la pressione mite e possente dello Spirito di Dio, che porta pollini di primavera nel
seno della storia e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica l'universo", come preghiamo nella Eucaristia.
Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere qualcosa che ribalta la vita degli apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto bloccato dietro porte sbarrate. Qualcosa ha trasformato uomini barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo
Spirito, fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa cadere le costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero solido. È accaduta la Pentecoste e si
è sbloccata la vita. La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e
disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa nessuno, avvia processi di vita; gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò loro le mani piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia
testarda, illogica e totale in loro (come il Padre ha mandato me, io mando voi). Voi come me. Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo ancora in voi, e non vi mollo.
E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro
di Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del cielo. E come in principio il Creatore soffiò il suo alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita,
trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo modo di amare, e spalancava orizzonti. (E. Ronchi)

In evidenza: Festa patronale di San Giovanni Battista

e prima Messa presieduta nella nostra parrocchia
da don Lorenzo Sacchi
domenica 11 giugno 2017

Programma:10.30 Eucaristia con gli anniversari di matrimonio; 12.00 inaugurazione dei
nuovi spazi parrocchiali; 12.30 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 partecipare possono rivolgersi a Teresina o al parroco!

Festeggeranno gli anniversari di matrimonio: Gaia Domenico e Simonato Maria (57) - Boninsegni Giuliano e

Dellepiane Franca (55) - Faccenda Valerio e Salamon Loredana (51) - Dalla Gassa Guido e Ziggiotto Luciana
(50) - Fiori Franco e Imperial Giovanna (50) - Tacchella Renzo e Petey Lina (50) - Vacca Guglielmo e Agostino
Annunziata (50) - Ferrero Piero e Taddei Electra (45) - Corniolo Guido e Lucat Tella (40) - Semeria Luigi e Scalise Giuseppina (40) - Chasseur Giampaolo e Alliod Anny (35) - Distasi Maurizio e Casavecchia Antonella (25) Gianotti Gianluca e Bordon Roberta (25) - Platì Franco e Vacca Franca (25 anni) - Li Erik e Zuniga Blanca (20)
- Fazari Alfredo e Raso Angela (20) - Fontolan Maurizio e Balducci Vanna (20) - Fantini Luca e Carlotto Roberta
(15) - Martelli Rino e Baldisserotto Daniela (15) - Destro Matteo e Lupo Barbara (5) - Vijge Enrico e Foglia Patrizia (5).

In calendario:
Lunedì 05 giugno

7,00

Eucaristia

Riprende il Tempo ordinario
San Bonifacio

8,25

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

Martedì 06 giugno

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia:

8,25

Lodi ed Eucaristia:

Mercoledì 07 giugno

18.30

e Mercedes; Chasseur Franco, Maria e Libera

In Cattedrale: Eucaristia

Giovedì 08 giugno

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 09 giugno

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Gelindo

7,00

Eucaristia: def. Morra Teresa

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia:

Sabato 10 giugno

18.00

Domenica 11 giugno
SS. TRINITA’
Festa patronale
di San Giovanni Battista

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Costalaia Ernesto e Luigi

Eucaristia della vigilia: def. Balla Clementina e Lazanio Rosa

Tea; Cursio Natale

Eucaristia: def. Mario e Michelina

10.30 Eucaristia per la festa patronale con gli Anniversari di matrimonio presieduta dal novello sacerdote don Lorenzo Sacchi
18.00 Eucaristia: def. Pasquariello Orsolina e Gennaro; Arturo, Vit-

toria e Fabio

In agenda:
Lun 05: Giornata del Sacro Cuore per presbiteri e diaconi a Valtournenche;
incontro di accompagnamento per separati e divorziati a Aosta/Immacolata;
Mar 06: dalle 16.30 alle 18.15 ultimo giorno di iscrizioni a Estate Ragazzi;
Mer 07-Gio 08-Ven 09: dalle 15 alle 19, per gli animatori, incontro di preparazione del materiale di
Estate Ragazzi.
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

