Foglio della Domenica

29 ottobre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Trentesima del Tempo ordinario A
(Esodo 22,20-26; Salmo 17; 1 Tessalonicesi 1,5-10; Matteo 22,34-40)

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro,
nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano
tutti qual era: secondo i rabbini d'Israele era il terzo, quello che
prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva
osservato («e il settimo giorno si riposò», Genesi 2,2).
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita
nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore del suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa, profezia di felicità per
ognuno.
Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che reggono la realtà vivente sono le stesse. Per questo: «quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il Vangelo, sicuramente quel messaggio
risponderà alle domande più profonde dei cuori» (Evangelii gaudium, 265). Nulla vi è di autenticamente
umano che non trovi eco nel cuore di Dio.
Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa. Amare non è un dovere, ma
una necessità per vivere. Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai. Cosa farò anno dopo
anno? Tu amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà. Ed è detto tutto. Qui
gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su
di esso. Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata.
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai più a fondo e più lontano.
Amo molto quel proverbio inglese che dice
«clarity, charity»: chiarezza, carità. La chiarezza si In evidenza:
raggiunge percorrendo la via dell'amore (J. TolenMercoledì 1°novembre
tino).
Gli avevano domandato il comandamento grande celebriamo la solennità
e lui invece ne elenca due. La vera novità non
di TUTTI I SANTI
consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo,
era un precetto ben noto della legge antica, ma
Martedì 31 ottobre
nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico comandaall’Eucarestia delle 18
mento. Dice infatti: il secondo è simile al primo.
affideremo
Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo
ogni ragazzo al proprio
è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore
Santo patrono dell’anno!
simili a Dio. Il suo grido è da ascoltare come fosse parola di Dio, il suo volto come una pagina del
Mercoledì il Vescovo
libro sacro.
presiede la solenne
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è
Eucarestia alle 10.30!
quasi un terzo comandamento sempre dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della
Giovedì 2 novembre
mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai
ricordiamo tutti i nostri cari defunti:
solo prendere e accumulare, fuggire o violare,
Sante Messe in Cattedrale: h 7, h 8.30 e h 18
senza gioia né intelligenza né stupore. (E. Ronchi)
in cimitero presieduta dal Vescovo: h 15;

In calendario:
Lunedì 30 ottobre
Martedì 31 ottobre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Fam. Giuliani-Baldassarre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Mercoledì 01 novembre
TUTTI I SANTI

Giornata Mondiale
della Santificazione Universale

Giovedì 02 novembre
Commemorazione
di tutti i fedeli defunti

Indulgenza plenaria per i defunti
anche per tutta l’ottava.

Venerdì 03 novembre

7,30

Eucaristia della vigilia di Tutti i Santi
Eucaristia

10,30

Eucaristia presieduta dal Vescovo

18.00

Eucaristia

7,00
8,25

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: per tutti i fedeli defunti

15.00

Eucaristia in cimitero presieduta dal Vescovo

18.00

Eucaristia: per tutti i defunti della parrocchia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia presieduta dal Vescovo per tutti i Vescovi

Sabato 04 novembre

7,00

Eucaristia

San Carlo Borromeo

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.

9.30

Eucaristia presieduta dal Vescovo con le Forze Armate

18.00

Domenica 05 novembre
31ª del Tempo ordinario

7.30

e i Canonici defunti; def. Cherubino, Placido, Giuseppina,
Pio e Mercedes

Eucaristia della vigilia: def. Trossello Carlo (ann.); Pascal

Leo (ann.); Bordon Cesare (ann.)

Eucaristia: def. Suore Eletta; Andrea, Mattia e Davide

10.30 Eucaristia capitolare: def. Da Pra Silvana: Jans Luigi
18.00 Eucaristia: def. Chiofalo Antonio (ann.); Arturo, Vittoria e

Fabio

In agenda:
Lun 30: h 10 incontro zonale dei presbiteri e diaconi della città di Aosta;
Ven 03: SECONDA CONFERENZA DEL CICLO “FEDE E SCIENZA” h 20.45 Cinéma de La Ville

Prendersi cura della vita: lavoro ed economia a servizio della persona.
Indicazioni e proposte dalle migliori pratiche del Paese

Prof. Leonardo BECCHETTI, Economista, Ordinario di Economia politica presso l'Università di Roma Tor
Vergata, Membro del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani;
Sab 04: inizia in oratorio dalle 15.30 alle 17.00 per i ragazzi delle elementari e delle medie il
Lab’Oratorio di Presepi. Sono invitati anche i genitori che lo desiderano;
Dom 05: Pellegrinaggio dei giovani valdostani con il Vescovo a Ivrea, sulle orme di Gino Pistoni.
Per la Giornata Missionaria mondiale abbiamo raccolto € 1180,00. Grazie per la generosità.
Per la solennità di Tutti i Santi ci sono orari speciali di Confessioni!
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

