Foglio della Domenica

13 agosto
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Diciannovesima del Tempo ordinario A
(1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33)

E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò…
I discepoli si sentono abbandonati nel momento del pericolo, lasciati soli a lottare contro le onde per una lunga notte. Come loro anche
noi ci siamo sentiti alle volte abbandonati, e Dio era lontano, assente, era muto. Eppure un credente non può mai dire: «Io da solo, io
con le mie sole forze», perché non siamo mai soli, perché intrecciato
al nostro respiro c'è sempre il respiro di Dio, annodata alla nostra
forza è la forza di Dio. Infatti Dio è sul lago: è nelle braccia di chi rema, è negli occhi che cercano l'approdo. E la barca, simbolo della
nostra vita fragile, intanto avanza nella notte e nel vento non perché cessa la tempesta, ma per il miracolo
umile dei rematori che non si arrendono, e ciascuno sostiene il coraggio dell'altro. Dio non agisce al posto
nostro, non devia le tempeste, ma ci sostiene dentro le burrasche della vita. Non ci evita i problemi, ci dà
forza dentro i problemi. Poi Pietro vede Gesù camminare sul mare: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Pietro domanda due cose: una giusta e una sbagliata. Chiede di andare verso il Signore. Domanda bellissima, perfetta: che io venga da te. Ma chiede di andarci camminando sulle acque, e
questo non serve. Non è sul mare dei miracoli che incontrerai il Signore, ma nei gesti quotidiani; nella polvere delle strade come il buon samaritano e non nel luccichio di acque miracolose. Come Pietro, fissare lo
sguardo su Gesù che ti viene incontro quando intorno è buio, quando è tempesta, e sentire cosa ha da dire
a te, solo a te: vieni! Con me tutto è possibile. «E venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro guarda a lui, non
ha occhi che per quel volto, ha fede in lui, e la
sua fede lo rende capace di ciò che sembrava In evidenza: martedì 15 agosto
impossibile. Poi la svolta: ma vedendo che il
vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. In pochi passi, dalla fede che è saldezza,
Patrona della nostra Cattedrale
alla paura che è palude dove sprofondi. Cosa è
accaduto? Pietro ha cambiato la direzione del
Il Vescovo presiede
suo sguardo, la sua attenzione non va più a
alle 10.30
Gesù ma al vento, non fissa più il Volto ma la
notte e le onde. Quante volte anch'io, come
la solenne ConcelebazioPietro, se guardo al Signore e alla sua forza
ne Eucaristica con i Canoposso affrontare qualsiasi tempesta; se guardo nici della Cattedrale, aniinvece alle difficoltà, o ai miei limiti, mi paraliz- mata dalla Cappella Musizo. Tuttavia dalla paura nasce un grido: Signore cale;
salvami! Un grido nel buio, nel vento, nel gorgo
che risucchia. E dentro il grido c'è già un aballe 17.00
braccio: ho poca fede, credo e dubito, ma tu
i Secondi Vespri della soaiutami! Ed è proprio là che il Signore Gesù ci
lennità, animati dalla Capraggiunge, al centro della nostra debole fede.
pella Musicale.
Ci raggiunge e non punta il dito per accusarci,
ma tende la mano per afferrare la nostra, e traOrari delle altre S. Messe:
mutare la paura in abbraccio. (E. Ronchi)
la vigilia alle 18 e il 15 agosto alle 7.30 e alle 18.

Assunzione della B.V. Maria

In calendario:
Lunedì 14 agosto

7,00

Eucaristia

San Massimiliano Kolbe

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Martedì 15 agosto

7,30

Eucaristia della vigilia dell’Assunta: def. Besanzini Giuseppe
Eucaristia

10,30

Eucaristia capitolare presieduta dal Vescovo: def. Silvana

17.00

Solenni Vespri capitolari presieduti dal Vescovo

18.00

Eucaristia

Mercoledì 16 agosto

7,00

Eucaristia

San Rocco

8,25

Lodi ed Eucaristia

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

18.30

IN CATTEDRALE: Eucaristia

Giovedì 17 agosto

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 18 agosto

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Can. Chatrian Amato

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Sabato 19 agosto

18.00

Domenica 20 agosto
20ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Eucaristia della vigilia: def. Chenal Renato; Delser Agostina,

Sappino Rainero Anita, Gagni Vigani Maria e Vial Nicola;
Segnafreddo Giordano (trigesimo)
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Stoppa Vincenzo; Piergiorgio; Vo-

gliano Alda

18.00 Eucaristia

In agenda:
Sab 19: La Cappella Musicale “Sant’Anselmo” della Cattedrale di Aosta,
organizza la rassegna:

Cathédrale Harmonique,
Secondo concerto d’organo h. 21 in Cattedrale
Daniele Dori (IT)
Musiche di F. Mendelssohn, C. Franck, M.E. Bossi, L.J. Lefébure-Wely, J.
Rheinberger, H.M. Higgs, V. Miserachs Grau, D. Débard

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