Foglio della Domenica

19 novembre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Trentatreesima del Tempo ordinario A
(Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127; 1 Tessalonicesi 5,1-6; Matte 25,14-30)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà
come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a
un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì…
Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del
lievito, di inizi che devono fiorire. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli e dei talenti. Dio è la primavera del
cosmo, a noi il compito di esserne l'estate feconda di frutti.
Come sovente nelle parabole, un padrone, che è Dio, consegna qualcosa, affida un compito, ed esce di
scena. Ci consegna il mondo, con poche istruzioni per l'uso, e tanta libertà. Una sola regola fondamentale,
quella data ad Adamo: coltiva e custodisci, ama e moltiplica la vita.
La parabola dei talenti è l'esortazione pressante ad avere più paura di restare inerti e immobili, come il terzo servo, che di sbagliare (Evangelii gaudium 49); la paura ci rende perdenti nella vita: quante volte abbiamo rinunciato a vincere solo per il timore di finire sconfitti!
La pedagogia del Vangelo ci accompagna invece a compiere tre passi fondamentali per l'umana crescita:
non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto da quella che è la madre di tutte le paure, cioè la paura di Dio. Se leggiamo con attenzione il seguito della parabola, scopriamo che ci viene rivelato che Dio non è esattore delle tasse, un contabile che rivuole indietro i suoi talenti con gli interessi.
Dice infatti: «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto». Ciò che i servi hanno realizzato non solo
rimane a loro, ma in più viene moltiplicato. I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: e questo accrescimento, questo incremento di vita è esattamente la bella notizia. Questa spirale d'amore che si espande è
l'energia segreta di tutto ciò che vive, e che ha la sua sorgente nel cuore buono di Dio. Tutto ci è dato come
addizione di vita. Nessuna tirannia, nessun capitalismo della quantità: infatti colui che consegna dieci talenti non è più bravo di quello che ne riporta quattro. Non c'è una cifra ideale da raggiungere: c'è da camminare con fedeltà a te stesso, a ciò che hai ricevuto, a ciò che sai fare, là dove la vita ti ha messo, fedele
alla tua verità, senza maschere e paure. Le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative.
Dietro l'immagine dei talenti con ci sono soltanto i doni di intelligenza, di cuore, di carattere, le mie capacità. C'è madre terra, e tutte le creature messe sulla mia strada sono un dono del cielo In evidenza:
per me. Ognuno è talento di Dio per gli altri.
Magnifica suona la nuova formula del matri- Due conferenze per catechisti, educatori...
monio: «Io accolgo te, come mio talento, co- Giovedì 23 novembre 2017
AOSTA / Istituto San Giuseppe Aosta h 20.30
me il regalo più bello che Dio mi ha fatto».
Iniziazione alla preghiera
Lo può dire lo sposo alla sposa, l'amico
all'amico: Sei tu il mio talento! E il mio impe- Don Michele ROSELLI, direttore dell’Ufficio Catechistico di Torino
gno sarà prendermi cura di te, aiutarti a fioVenerdì 24 Novembre 2017
rire nel tempo e nell'eterno.
«L'essenza dell'amore non è in ciò che è co- AOSTA / Seminario Maggiore h 20.45
Linguaggio e comunicazione: strumento essenziale per
mune, è nel costringere l'altro a diventare
qualcosa, a diventare infinitamente tanto, a l’accompagnamento e l’inclusione della persona malata,
disabile e fragile
diventare il meglio di ciò che può diventaSuor Veronica Amata Donatello, responsabile del settore della
re» (R.M. Rilke). (E. Ronchi)
catechesi delle persone disabili dell’Ufficio Catechistico Nazionale CEI

In calendario:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 21 novembre

7,00

Eucaristia: def. Suor Myriam

Presentazione al Tempio
della B. V. Maria
Giornata mondiale delle Claustrali

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 22 novembre

7,00

Eucaristia: intenzione particolare

Santa Cecilia vergine e martire

8,25

Lodi ed Eucaristia

Lunedì 20 novembre

18.00

A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Benzo Nilla (30); Rosanna
Virginia e Maurizia, segue Adorazione Eucaristica fino alle 19
Eucaristia: intenzione particolare

San Clemente I papa e martire

7,00
8,25

Venerdì 24 novembre

7,00

Eucaristia: def. Ferdinando (ann.)

Santi Andrea Dun-Lac sacerdote e
compagni martiri

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 25 novembre

7,00

Eucaristia: def. Caterina e Giacomo; Carla e Vincenzo

Santa Caterina d’Alessandria
vergine e martire

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Giovedì 23 novembre

18.00

Domenica 26 novembre
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Genoveffa e Domenico; def. Fam.
Antonelli, segue Adorazione Eucaristica fino alle 10.00

Eucaristia della vigilia: def. Giovanni e Iolanda (ann.); Pa-

scal Trossello Anita (ann.); def. Fam. Perona-Capietto
Eucaristia: def. Pietro

10.30 Eucaristia capitolare: def. Giraudo Caterina; Fiorillo Anna,

Donato e Franco; Da Pra Silvana; Costantino, Lorenzina e
Osvaldo
18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 20: h 9.30 a Saint-Pierre, formazione per presbiteri e diaconi; h 19.30 incontro di preghiera e fraternità per presbiteri e diaconi della città di Aosta (zona tre);
Mar 21: h 20.45 a Santo Stefano, incontro del Direttivo della Caritas interparrocchiale;
Mer 22: I mercoledì di Santa Croce. Una pausa di preghiera a metà settimana. h 18 Eucaristia seguita
dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
h 20.30 in parrocchia, incontro degli animatori musicali della cattedrale;
Gio 23: h 20.30 incontro di formazione per catechisti ed educatori al San Giuseppe (vedi prima pagina);
Ven 24: h 20.45 incontro di formazione della Pastorale della salute in seminario (vedi prima pagina);
Sab 25: 21ª giornata nazionale della Colletta alimentare. Dona la spesa a chi è povero;
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;
Dom 26: Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi al Priorato con Fratel MichaelDavide Semeraro.
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