Foglio della Domenica

16 luglio
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Quindicesima del Tempo ordinario A
(Isaia 55,10-11; Salmo 64; Romani 8,18-23; Matteo 13, 1-23).

Gesù disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. ..
Egli parlò loro di molte cose con parabole. Magia delle
parabole: un linguaggio che contiene di più di quel che
dice. Un racconto minimo, che funziona come un carburante: lo leggi e accende idee, suscita emozioni, avvia un viaggio tutto personale.
Gesù amava il lago, i campi di grano, le distese di spighe e di papaveri, i passeri in volo. Osservava la vita (le
piccole cose non sono vuote, sono racconto di Dio) e
nascevano parabole
Oggi Gesù osserva un seminatore e intuisce qualcosa
di Dio. Il seminatore uscì a seminare. Non 'un', ma 'il'
seminatore, Colui che con il seminare si identifica, perché altro non fa che immettere nel cuore e nel cosmo
germi di vita. Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore che fa i conti con le nostre povere messi, ma il
seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è la primavera del mondo, fontana di vita.
Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di un tempo antico: un uomo con una sacca al collo che percorre un
campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne, profezia di pane e di fame saziata. Ma la parabola collima solo fin qui. Il seguito è spiazzante: il seminatore lancia manciate generose anche sulla strada
e sui rovi. Non è distratto o maldestro, è invece uno che spera anche nei sassi, un prodigo inguaribile, imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e futuro ovunque, pieno di fiducia nella forza del seme e
in quel pugno di terra e rovi che sono io.
Che parla addirittura di un frutto uguale al cento per uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun chicco di
frumento si moltiplica per cento. Un'iperbole che dice la speranza altissima e amorosa di Dio in noi.
Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non trova acqua e sole, il
germoglio morirà presto. Il problema è il terreno buono. Allora io vo- In preghiera:
glio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo
Accresci in noi, o Padre,
germoglio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di
vivere sia il seme che porta in grembo, ma anche quanto fragile, vul- con la potenza del tuo Spirito
nerabile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei.
la disponibilità ad accogliere
Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola d'amore. Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle con energia, il germe della tua parola,
allevarle con sapienza.
che continui a seminare
Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore.
nei solchi dell'umanità,
Ogni parola, ogni gesto che esce da me, se ne va per il mondo e produce frutto. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di sorrisi? perché fruttifichi in opere
Paura, scoraggiamento o forza di vivere?
di giustizia e di pace
Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se avessimo la profondie riveli al mondo
tà degli occhi di Gesù, allora anche noi comporremmo parabole, parla beata speranza del tuo regno.
leremmo di Dio e dell'uomo con parabole, con poesia e speranza,
proprio come faceva Gesù. (E. Ronchi)

In calendario:
Lunedì 17 luglio
Martedì 18 luglio
Mercoledì 19 luglio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Rubaldo Rita

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Irma

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia:

18.30

In Cattedrale: Eucaristia

Giovedì 20 luglio

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 21 luglio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 22 luglio

7,00

Eucaristia

SANTA MARIA MADDALENA

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Battistoni Germana e Trevisan Giovanni

18.00

Domenica 23 luglio
16ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Glassier Rita

Eucaristia della vigilia: def. Rainero Attilio; Delser Maria e

Vittoria e Rainero Pino
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia

In agenda:
Gio 20-ven 21: il parroco accompagna il Pellegrinaggio al Gran San Bernardo degli animatori di Estate Ragazzi del nostro oratorio;
Sab 22: Santa Maria Maddalena

Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena
il primo annunzio della gioia pasquale; fa' che per il suo esempio e la sua intercessione
proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria.
Dom 23: Pellegrinaggio diocesano a Notre-Dame de Tout-Pouvoir • Plout (Saint-Marcel)
Ritrovo al Belvedere alle ore 10.00.
Com'è tradizione, l'Ufficio pellegrinaggi della Diocesi di Aosta propone cinque momenti di incontro nel
corso dell'estate. I pellegrinaggi si svolgeranno con una processione iniziale dal luogo di incontro fino
al santuario dove sarà recitato il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 11.00. Dopo un momento conviviale (pranzo al sacco), alle ore 14.30 sarà proposta l'Adorazione Eucaristica.

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