Foglio della Domenica

15 ottobre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Ventottesima del Tempo ordinario A
(Isaia 25,6-10; Salmo 22; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22, 1-10).

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo
figlio…
C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al
trono, eppure nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle
persone importanti, quelli che possiedono terreni, buoi e botteghe.
È la fotografia del fallimento del re. Che però non si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo nessuno risponde
e la festa promessa finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia di Gesù, di Israele, di Gerusalemme...
Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i
cuori e le case si chiudono, il Signore, che non è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio
può stare solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti,
senza badare a meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso.
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni, senza mezze misure, senza bilancino, senza quote
da distribuire...
Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature immacolate, ma vuole uomini e
donne incamminati, anche col fiatone, anche claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. Pieno di
santi? No, pieno di peccatori perdonati, di gente come noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a fare
qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle cose per loro: che lo lascino essere Dio!
Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, e invece è dentro la sala
della vita, in questa sala del mondo, è qui con
noi, uno cui sta a cuore la gioia degli uomini, e In evidenza:
se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze
Riprendono il
e in quelli delle lacrime, insediato al centro
dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di essa.
E si accorge che un invitato non indossa l'abito
delle nozze. Tutti si sono cambiati d'abito, lui
Il terzo sabato di ogni
no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanmese dal 21 ottobre!
no trovato, lui no; lui è come se fosse rimasto
ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non cre17.30 appuntamento in
deva a una festa. Non ha capito che si fa festa Cattedrale; Eucarestia per
gli adulti e la catechesi
in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni fiper
i bambini di 3-8 anni;
glio che torna, per ogni mendicante d'amore.
cena per i bambini e LecNon crede che Dio mostri il suo volto di padre
tio Divina per i genitori;
nei racconti di un Rabbi che amava banchetti
21.00
cena per i genitori e
aperti per tutti. (E. Ronchi)
conclusione.

GRUPPO PICCOLISSIMI

e le FAMIGLIE IN ORATORIO

In calendario:
Lunedì 16 ottobre

7,00

Eucaristia

Santa Margherita Maria Alacoque

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 17 ottobre

7,00

Eucaristia: in ringraziamento

Sant’Ignazio di Antiochia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Giano Angela

Mercoledì 18 ottobre

7,00

Eucaristia: def. Giuseppina

SAN LUCA evangelista

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Celesia Agostino e M. Ro-

salia; Viquery Pietro (ann.); Bertino Giovanni (ann.);
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19.00

Giovedì 19 ottobre

Eucaristia

San Paolo della Croce

7,00
8,25

Venerdì 20 ottobre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Blanc Alfonso Innocenzo

Sabato 21 ottobre

18.00

Domenica 22 ottobre
29ª del Tempo ordinario
Giornata mondiale per le Missioni

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Pasquettaz Jolanda; Bosso Al-

berto; Damiano e Giuseppina
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Da Pra Silvana
18.00 Eucaristia: def. Bernardo Teresa (trigesima)

In agenda:
Lun 16: h 9.30 riunione del Consiglio presbiterale in seminario;
h 18 formazione e programmazione per i catechisti dell’Anno dello Spirito;
h 19.30 incontro di preghiera e condivisione dei presbiteri e diaconi della città di Aosta (Zona 3);
Mar 17: h 18 formazione e programmazione per i catechisti dell’Anno della Parola;
Mer 18: I MERCOLEDI’ DI SANTA CROCE! Eucaristia alle 18 seguita dall’Adorazione Eucaristica fino
alle 19. Una pausa di preghiera a metà settimana da vivere insieme alla comunità!
Gio 19: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in seminario (15-17);
Ven 20: PRIMA CONFERENZA DEL CICLO “FEDE E SCIENZA” h 20.45 Cinéma de La Ville

“Il mio canto è un sentimento e domandava la vita” (Clemente Rebora)
Prendersi cura della vita. Prospettiva letteraria - Mons. Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea
Sab 21: Incontri Anselmiani promossi dalla Diocesi di Aosta e dall’Académie Saint-Anselme: Figure di
Chiesa nella storia. Le origini cristiane, il medioevo aostano e i tempi recenti. Aosta-Salone del Palazzo
Vescovile dalle 9.00 alle 13.00; h 20.45 a Sant’Orso, Veglia per la giornata missionaria mondiale;
Sab 21 e Dom 22: Due giorni per giovanissimi organizzata dall’Azione Cattolica a Saint-Oyen;
Dom 22: Ritiro per separati, divorziati e persone riaccompagnate a Pianezza (To).

BOX DELLA CARITAS CATTEDRALE E SANTO STEFANO
Buongiorno a tutti, ci presentiamo. Siamo Teresina, Serena, Antonio, Gianluca, Silvio e Maurizio e insieme ai nostri
parroci e al vice parroco facciamo parte del direttivo della Caritas interparrocchiale. In questo box, che troverete periodicamente nel Foglio della Domenica e nel Sassolino, ci saranno appuntamenti, notizie, comunicazioni e informazioni in genere riguardanti la Caritas interparrocchiale. A presto!
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

