Foglio della Domenica

11 giugno
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Santissima Trinità
(Esodo 34, 4-6.8-9; Deuteronomio 3, 52-56; 2 Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18)

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto,
ma abbia la vita eterna…
I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia,
di affetto: Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito
è nome che dice respiro: ogni vita riprende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. In principio a tutto è posta una relazione;
in principio, il legame. E se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza,
allora il racconto di Dio è al tempo stesso racconto dell'uomo, e il dogma
non rimane fredda dottrina, ma mi porta tutta una sapienza del vivere.
Cuore di Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro la
mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché allora sono di nuovo a immagine della Trinità.
Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso ultimo dell'universo. Nel principio e
nella fine, origine e vertice dell'umano e del divino, è il legame di comunione.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In queste parole Giovanni racchiude il perché ultimo
dell'incarnazione, della croce, della salvezza: ci assicura che Dio in eterno altro non fa che considerare ogni uomo e ogni donna più importanti di se stesso. Dio ha tanto amato... E noi, creati a sua somigliante immagine, «abbiamo bisogno di molto amore per vivere bene» (J. Maritain).
Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, pratico, forte, il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la propria vita...). Amare non è un fatto sentimentale,
non equivale a emozionarsi o a intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani e di gesti.
Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Salvato dall'unico
grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del disamore (V. Fasser). Quello che spiega tutta la storia
di Gesù, quello che giustifica la croce e la Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non
qualcosa da togliere alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiunque crede abbia più vita.
Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il mondo intero, terra e messi, piante e animali. E se lui lo ha amato, anch'io voglio amarlo, custodirlo e coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e
lavorare perché la vita fiorisca in tutte le sue forme, e racconti Dio come frammento della sua Parola. Il
mondo è il grande giardino di Dio e noi siamo i suoi piccoli “giardinieri planetari”.
Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in
cui naviga l'intero creato e che ha nome amore. (E. Ronchi)

In evidenza: Oggi celebriamo la
Festa patronale di San Giovanni Battista

e la prima Messa presieduta nella nostra parrocchia
da don Lorenzo Sacchi
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) - Di Val Claudio e Guerritore Liliana (50) - Gasparini Silvio e Savioz Dolores (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) - Gianninoto Armando e Vori
Annarita (25) - Gianotti Gianluca e Bordon Roberta (25) - Platì Franco e Vacca Franca (25) - 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) - Pignatelli Luigi e Piccirilli Anna (10) - Destro
Matteo e Lupo Barbara (5) - Vijge Enrico e Foglia Patrizia (5).

In calendario:
7,00

Eucaristia: def. Can. Chatrian Amato

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Martedì 13 giugno

7,00

Eucaristia: def. Fiorentina

Sant’Antonio di Padova

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Can. Luigi Ronco (ann.)

Mercoledì 14 giugno

7,00

Eucaristia: intenzione particolare

8,25

Lodi ed Eucaristia:

Lunedì 12 giugno

18.30

In Cattedrale: Eucaristia: def. Pietro e Maria
Eucaristia

San Bernardo di Aosta

7,00
8,25

Venerdì 16 giugno

7,00

Eucaristia: def. Cretier Consolata

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Isabel Eugenio

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia:

Giovedì 15 giugno

Sabato 17 giugno

18.00

Domenica 18 giugno
CORPUS DOMINI

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Sandri Angela e Francesca
Eucaristia: def. Trèves Pierino

10.30 Eucaristia capitolare: def. Lucia, Rodolfo e Giovanni; Fiorillo

Anna e Renato; def. Fam. Ronzio e Del Frate; Munier Giulio;
Bertotti Romolo e Lazzaro Irma; Vittorio e Netta; Gino; Giovanna e Celestino; Abele e Delfina; Clarice ed Emilio
18.00 Eucaristia e processione cittadina fino alla chiesa di
Sant’Orso presieduta dal Vescovo

In agenda:
Lun 12: inizia l’ESTATE RAGAZZI (dal 12 giugno al 01 luglio 2017). Tema: Liberi tutti… con Mosè. Portiamo i nostri ragazzi nella preghiera!
Gio 15: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15-17);
Sab 17: Ritiro per vedove ad Aosta in seminario;
Dom 18: Solennità del Corpus Domini, il Vescovo presiede l’Eucarestia cittadina e la processione fino
alla chiesa di Sant’Orso alle h 18.00 in Cattedrale.
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

