Foglio della Domenica

06 agosto
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Trasfigurazione del Signore A
(Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9)

Il cammino di Cristo è quello di ogni discepolo, cammino ascendente e liberante: dal buio
delle tentazioni attraversato fino alla luce di
Dio. Cos'è la luce di Dio? È energia e bellezza. Per il corpo: sostiene la nostra vita biologica. Per la mente: sapienza che fa vedere e
capire. Per il cuore, che rende capaci di amare bene. E fu trasfigurato davanti a loro: il
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Come il sole,
come la luce. Quante volte nella Bibbia, nei
salmi, Dio sorge glorioso come un sole: il sole
chiama alla vita, a fiorire a maturare a dare
frutto. Accende la bellezza dei colori e degli
occhi. Come la pianta che cattura la luce del
sole e la trasforma in vita, così noi, fili d'erba
davanti a Dio, possiamo imbeverci, intriderci
della sua luce e tradurla in calore umano, in gioia, in sapienza. Gesù ha un volto di sole, perché ha un sole
interiore, per dirci che Dio ha un cuore di luce. Ma quel volto di sole è anche il volto dell'uomo: ognuno ha
dentro di sé un tesoro di luce, un sole interiore, che è la nostra immagine e somiglianza con Dio.
La vita spirituale altro non è che la gioia e la fatica di liberare tutta la luce sepolta in noi. Signore, Pietro
prende la parola, che bello essere qui! Restiamo quassù insieme. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! Ci fanno capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» gridato a pieno cuore. Come Pietro sul monte: è bello con te,
Signore!
Acquisire fede significa acquisire bellezza del vivere, acquisire
che è bello amare, abbracciare, dare alla luce, esplorare, lavora- In preghiera:
re, seminare, ripartire perché la vita ha senso, va verso un esito
O Dio,
buono, qui e nell'eternità. San Paolo scrive a Timoteo una frase
che nella gloriosa Trasfigurazione d
bellissima: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non
el Cristo Signore,
solo il suo volto, non solo le sue vesti sul Tabor, non solo i nostri
hai confermato i misteri della fede
sogni. Ma la vita, qui, adesso, di tutti. Ha riacceso la fiamma delcon la testimonianza
le cose. Ha messo nelle vene del mondo frantumi di stelle. Ha
della legge e dei profeti
dato splendore e bellezza all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni
e hai mirabilmente preannunziato
bellissime al nostro andare di uomini e donne. Basterebbe ripela nostra definitiva adozione
tere senza stancarci: ha fatto risplendere la vita, per ritrovare la
a tuoi figli,
verità e la gioia di credere in questo Dio. Allora tutto il creato si
fa' che ascoltiamo
fa trasparente e il divino traspare nel fondo di ogni essere
(Teilhard de Chardin) e gronda di luce ogni volto di uomo
la parola del tuo amatissimo Figlio
(Turoldo). (E. Ronchi)
per diventare coeredi
della sua vita immortale.

In calendario:
Lunedì 07 agosto

7,00

Eucaristia

San Gaetano

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 08 agosto

7,00

Eucaristia

San Domenico

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 09 agosto

7,00

Eucaristia

SANTA TERESA BENEDETTA
DELLA CROCE

8,25

Lodi ed Eucaristia:

Giovedì 10 agosto

18.30

IN CATTEDRALE: Eucaristia: def. Tondella Stefano e def.

Fam. Fossati, Gard e Fragno
Eucaristia

SAN LORENZO

7,00
8,25

Venerdì 11 agosto

7,00

Eucaristia

Santa Chiara

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 12 agosto

7,00

Eucaristia: def. Can. Chatrian Amato

Santa Giovanna Francesca
de Chantal

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

18.00

Domenica 13 agosto
19ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Eucaristia della vigilia
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia

In agenda:
Sab 12: La Cappella Musicale “Sant’Anselmo” della Cattedrale di Aosta,
organizza la rassegna:

Cathédrale Harmonique,
Primo concerto d’organo h. 21 in Cattedrale
Federico Ragionieri.
Musiche di M. E. Bossi, C. Franck, L. Vierne, C. Saint-Saens.
Dom 13: Pellegrinaggio diocesano a Notre-Dame des Neiges • Machaby (Arnad)
Raduno al termine della carrozzabile alle ore 9.30
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.

Il parroco è assente dal 31 luglio al 13 agosto. Per urgenze rivolgersi ai Canonici.
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