Foglio della Domenica

09 luglio
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quattordicesima del Tempo ordinario A
(Zaccaria 9,9-10; Sal 144; Romani 8,9.11-13; Matteo 11,25-30)

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli…
È un periodo di insuccessi per il ministero di Gesù:
contestato dall'istituzione religiosa, rifiutato dalle città
attorno al lago, da una generazione che non esita a
definire «di bambini» (Mt 11,16), Gesù ha improvvisamente come un sussulto di stupore, gli si apre davanti
uno squarcio inatteso, un capovolgimento: Padre, ho
capito e ti rendo lode. Attorno a Gesù il posto sembrava rimasto vuoto, si erano allontanati i grandi, i sapienti, gli scribi, i sacerdoti ed ecco che il posto lo riempiono i piccoli: poveri, malati, vedove, bambini, i preferiti
da Dio.
Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e loro ti hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete della
storia; i poveri, e non i potenti, sono le colonne nascoste del mondo. Gesù vede e capisce la logica di Dio,
la sua tenerezza comincia dagli ultimi della fila, dai bastonati della vita. Non è difficile Dio: sta al fianco dei
piccoli, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E ogni cuore è stanco. Di un segno
d'affetto ha estremo bisogno l'animo umano: è la vera lingua universale della Pentecoste, che ogni persona dal cuore puro capisce, in ogni epoca, su tutta la terra.
Gesù che si stupisce di Dio; mi incanta, è bellissima questa meraviglia che lo invade e lo senti felice, mentre le sue parole passano dal lamento alla danza. Ma poi non basta, Gesù fa un ulteriore passo avanti.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo sistema di pensiero,
non una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche per me e per te, nominare Cristo deve
equivalere a confortare la vita. Le nostre prediche, i tanti incontri devono diventare racconti di speranza e
di libertà. Altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui, sono la tomba della domanda dell'uomo e
della risposta di Dio. Invece là dove le domande dell'uomo e la bellezza del Dio di Gesù si incontrano, lì esplode la vita.
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita.
Imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare, delicato e
In preghiera:
indomito. Il maestro è il cuore. Se ascolti per un minuto il cuore, scrive il mistico Rumi, farai lezione ai sapienti e agli intelli- O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni
genti!
Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: dolce musica, buona notizia. Il giogo, nella Bibbia, indica la Legge. Ora la legge
di Gesù è l'amore. Prendete su di voi l'amore, che è un re leggero, un tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è al
cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che all'uomo dà gioia e vita, ma è instancabile nel generare, curare, rimettere in cammino. Cos'è l'amore? È ossigeno. Che se la vita si è fermata,
la attende, la impregna di sé e le ridona respiro. (E. Ronchi)

ai miti l'eredità del tuo regno,
rendici poveri, liberi ed esultanti,
a imitazione del Cristo tuo Figlio,
per portare con lui il giogo soave
della croce e annunziare
agli uomini la gioia che viene da te.

In calendario:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Martedì 11 luglio

7,00

Eucaristia: in ringraziamento

SAN BENEDETTO

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 12 luglio

7,00

Eucaristia: def. Chatrian Can. Amato

8,25

Lodi ed Eucaristia:

Lunedì 10 luglio

18.30

Giovedì 13 luglio

In Cattedrale: Eucaristia: def. Perruquet Pietro; Bettoni Eli-

sabetta; def. Fan. Celesia, Dejanaz e parenti
Eucaristia

Sant’Enrico

7,00
8,25

Venerdì 14 luglio

7,00

Eucaristia

San Camillo de Lellis

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 15 luglio

7,00

Eucaristia

San Bonaventura

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

18.00

Domenica 16 luglio
15ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Franco, Rosa e Francesca
18.00 Eucaristia: def. Silvio, Rosa e figli defunti

In agenda:
Ven 07-ven 14: Campo vacanze degli animatori dell’oratorio a Varazze. Il parroco è assente, per urgenze rivolgersi ai canonici.
Mar 11: San Benedetto abate, patrono d’Europa
È il patriarca del monachesimo occidentale. Dopo un periodo di solitudine presso
il sacro Speco di Subiaco, passò alla forma cenobitica prima a Subiaco, poi a
Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradizione monastica orientale adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla
civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa scuola di servizio del
Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della parola di Dio e la
lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i poveri e i
pellegrini. Due secoli dopo la sua morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964).

Nella giornata per la Carità del Papa abbiamo raccolto € 915,00.

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

