Foglio della Domenica

25 giugno
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Dodicesima del Tempo ordinario A
(Geremia 20,10-13; Salmo 68; Romani 5,12-15; Matteo 10,26-33)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate
paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto…
Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si perde dietro le
più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio,
che fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle
sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di te, di
ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di
ogni tuo dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri
continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati via
appena spiccato il loro breve volo.
Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, che
invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi popolari come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un
passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che
nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua
In preghiera:
presenza. Dio sarà lì.
Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e
O Dio,
non di certo senza che Dio lo voglia. Infatti molte cose,
troppe accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni
che affidi alla nostra debolezza
odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà
del Padre, e tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia
l’annunzio profetico
coinvolto, nessuno muore senza che Lui non ne patisca
l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche
della tua parola,
lui (Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non
sia ancora crocifisso.
sostienici con la forza
Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle
terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di
del tuo Spirito,
ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno
dei suoi figli, che nulla vi è di autenticamente umano che
perché non ci vergogniamo mai
non trovi eco nel cuore di Dio.
Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'ani- della nostra fede,
ma è vulnerabile, l'anima è una fiamma che può languire:
muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipo- ma confessiamo
crisia. Muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi
con tutta franchezza
gli altri e togli loro coraggio, quando lavori a demolire, a
calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura.
il tuo nome davanti agli uomini,
Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv
26,28,31), voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io
per essere riconosciuti da te
valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i
fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una
nel giorno della tua venuta.
vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita.
(E. Ronchi)

In calendario:
7,00

Eucaristia: def. Pietro; in onore della Beata Nemesia Valle e

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 27 giugno

7,00

Eucaristia

San Cirillo d’Alessandria

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 28 giugno

7,00

Eucaristia: def. Vincenzo e Carla

Sant’Ireneo

8,25

Lodi ed Eucaristia:

Lunedì 26 giugno
Beata Nemesia Valle

18.30

intenzione delle Suore della Carità

In Cattedrale: Eucaristia: def. Zucco Pasquale, Raffaella,

Mario e Romolo; Bortolotti Giovanni; int. particolare
Eucaristia

SANTI PIETRO E PAOLO

7,00
8,25

Venerdì 30 giugno

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.

Giovedì 29 giugno

Sabato 01 luglio

18.00

Domenica 02 luglio
13ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Praduroux Pierre

Eucaristia della vigilia: def. Villella Emilia
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Anna, Armida e Wanda; Coquil-

lard Renato, Ettore e Ines
18.00 Eucaristia: def. Selaro Enrico; Angela e Guglielmo

In agenda:
Lun 19: inizia la terza settimana di ESTATE RAGAZZI (dal 12 giugno al 01 luglio
2017). Tema: Liberi tutti… con Mosè. Portiamo i nostri ragazzi nella preghiera!
Lun 26: memoria della Beata Nemesia Valle
Maddalena, Teresa, Giulia nasce il 26 giugno 1847 ad Aosta. In gioventù entrò

nella Congregazione delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret. Trascorse molti anni a Tortona come insegnante e superiora dell'Istituto S. Vincenzo. Fu molto amata e stimata dalle sue consorelle, dalle alunne e dalle loro famiglie. Fu, poi, maestra delle novizie a Borgaro Torinese. Nella sua Congregazione
era considerata una "regola vivente", praticata nell'umiltà, nel sacrificio e nella fedeltà. Le sue virtù sono state dichiarate eroiche nel 2002.
Gio 29: h 20.45 in parrocchia, riunione del Consiglio pastorale interparrocchiale.

Dona il cinque per mille all’oratorio: C. F. 91045560074
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