Foglio della Domenica

05 novembre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Trentunesima del Tempo ordinario A
(Malachia 1,14b-2,2b.8-10; Salmo 130; 1 Tessalonicési 7b-9.13; Matteo 23,1-12)

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. (...)
Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono e non
fanno”, magari credenti, ma non credibili. Esame duro quello della Parola di
Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente dall'incoerenza tra il
dire e il fare. Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino inarrivabile? Che si tratti di un'utopia, di inviti “impossibil”, come ad esempio: «Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)? Ma Gesù conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sempre mostrato premuroso
verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il vaso non è riuscito bene, non butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la riplasma e la lavora di nuovo. Sempre premuroso come il pastore che si carica sulle spalle
la pecora che si era perduta, per alleggerire la sua fatica e il ritorno sia facile. Sempre attento alle fragilità,
come al pozzo di Sicar quando offre acqua viva alla samaritana dai molti amori e dalla grande sete.
Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e dei potenti, quelli che
redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con un dito. Anzi, più sono inflessibili e rigidi con gli altri, più si sentono fedeli e giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore» (W.
Shakespeare). Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno evangelico, ma
l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un cammino, e tuttavia vuole apparire giusto. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non per essere perfetti ma per iniziare percorsi. Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità: «tutto fanno per essere
ammirati dalla gente», vivono per l'immagine, recitano. E il terzo errore è l'amore del potere. A questo oppone la sua rivoluzione: «non chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre,
quello del cielo, e voi siete tutti fratelli». Ed è già un primo scossone inferto alle nostre relazioni asimmetriche. Ma la rivoluzione di Gesù non si ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi sia vostro servo. Servo è la più sorprendente definizione che
Gesù ha dato di se stesso: Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Servire vuol dire vivere «a partire
da me, ma non per me», secondo la bella espressione di Martin Buber. Ci sono nella vita
In primo piano:
tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi bene- Domenica 12 novembre dalle 16 alle 18 in oratorio
detti: dare, scendere, servire. Se fai così sei feliINCONTRO CONSIGLIATO
ce. (E. Ronchi)
PER GENITORI CON FIGLI DA 0 a 6 ANNI

In evidenza:

Per conoscere meglio don Lorenzo Milani

sabato 11 novembre alle 19.45 in oratorio

Proiezione del film: “
“Don Milani. Il priore di Barbiana”

Per chi lo desidera dopo la Messa ci si può ritrovare già in oratorio per mangiare un pezzo
di pizza insieme (prenotarsi da Maurizio Distasi cell. 3394924724.

La proiezione è aperta a tutti!

I BAMBINI VANNO
PRESI SUL SERIO
Gesti e parole per accompagnarli nella Fede

Intervento della dr.ssa ANNA PEIRETTI.
Laureata in Filosofia, studiosa di Scienze Religiose, scrittrice e curatrice di numerosi libri per bambini, («Parabole
per i piccoli», «Canta il creato», «Che storia, Gesù»,
«Storie di Natale»), dal 2004 è caporedattore della rivista
La Giostra, mensile per bambini dai due ai sei anni.

In calendario:
Lunedì 06 novembre

Martedì 07 novembre
Mercoledì 08 novembre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Fam. Belli e Prosperi Porta; Chas-

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Vittoria

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Giovedì 09 novembre

seur Franco, Maria e Libera

A SANTA CROCE: Eucaristia
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19.00

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 10 novembre

7,00

Eucaristia

San Leone Magno

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Sabato 11 novembre

7,00

Eucaristia

San Martino di Tours

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

DEDICAZIONE
DELLA BASILICA LATERANENSE

18.00

Domenica 12 novembre
32ª del Tempo ordinario
Giornata nazionale del ringraziamento

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia con il Battesimo di Navarretta Maria

def. Giuseppina e Maria; Fulvio e Prosperina
Eucaristia: def. Chatrian Can. Amato

10.30 Eucaristia capitolare: def. Gasparella Emma (30); Da Pra Sil-

vana; Giano Angela; Teresa, Michele e Mario
18.00 Eucaristia: def. Chiofalo Antonio (ann.); Arturo, Vittoria e

Fabio

In agenda:
Gio 09: Adorazione Eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9-12 e 15-19);
Ven 10: TERZA CONFERENZA DEL CICLO “FEDE E SCIENZA” h 20.45 Cinéma de La Ville

Prendersi cura della vita sempre. Il fine vita: prospettive mediche e bioetiche

Dott. Ferdinando CANCELLI, Medico esperto in cure palliative, Editorialista de L'Osservatore Romano;
Sab 11: h 15.30-17.00 in oratorio, per i ragazzi delle elementari e delle medie, Lab’Oratorio di Presepi.
Sono invitati anche i genitori che lo desiderano;
Dalle 17 alle 22 i gruppi ACR della città di Aosta si
ritrovano a Sant’Orso per la FESTA DEL CIAO!
h 19.45 in oratorio proiezione del film

“Don Milani. Il priore di Barbiana” ;

Dom 12: h 16 in oratorio per i i genitori di bambini da 0 a 6 anni, incontro con Anna Peiretti.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

