Foglio della Domenica

26 novembre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
(Ezechiele 34,11-12.15-17; Salmo 22; 1 Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.
Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della nostra persona quando non rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto.
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso, dove la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del vivere. Sei passi
per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così
belli da incantarmi ogni volta di nuovo.
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino a identificarsi con
loro: l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi. Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: il bene, fatto o
non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo il bene che dice la verità di una persona. Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce vale più del buio, il bene pesa
più del male.
Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei peccati o delle
ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia
di vita, adesso e per l'eternità.
Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno di questi piccoli, non l'avete
fatto a me. Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di aggiungere male a male, il loro
peccato è il più grave, è l'omissione: non
hanno fatto il bene, non hanno dato nulla
In evidenza:
alla vita.
Non basta giustificarsi dicendo: io non ho
mai fatto del male a nessuno. Perché si fa
del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnar- per i ragazzi della quinta elementare
si per il bene comune, restando a guardare, durante l’Eucaristia di sabato 2 dicembre h 18
è già farsi complici del male comune, della
corruzione, delle mafie, è la
“globalizzazione dell'indifferenza” (papa
Sabato 2 dicembre in oratorio, inizio proiezione h 20
Francesco).
E’ possibile cenare in oratorio dopo la Messa delle 18
Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra
(prenotazioni cena tel. a Maurizio 339.4924724)
che la vera alternativa non è tra chi frequenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi
si ferma accanto all'uomo bastonato e a
terra, e chi invece tira dritto; tra chi spezza il
domenica 3 dicembre h 18 in Cattedrale
pane e chi si gira dall'altra parte, e passa
Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo con
oltre. Ma oltre l'uomo non c'è nulla, tantotutti i sacerdoti e i diaconi della città di Aosta.
meno il Regno di Dio. (E. Ronchi)

Domenica prossima inizia l’Avvento!
Rito della Consegna della Parola
Documentario su Giorgio La Pira

Apertura della Visita Pastorale
Tutti i fedeli sono invitati!

In calendario:
Lunedì 27 novembre
Martedì 28 novembre
Mercoledì 29 novembre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Bertotti Romolo
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19
Eucaristia

SANT’ANDREA apostolo

7,00
8,25

Venerdì 01 dicembre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

7,00

Eucaristia: def. Meynet Pino

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.; Irma e Vincent

Giovedì 30 novembre

Sabato 02 dicembre

18.00

Domenica 03 dicembre
PRIMA DI AVVENTO

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia con il rito della Consegna della Parola:

def. Marcoz Maria Marta; Rollin Maria Carla (trigesima)
Eucaristia: def. Pietro

10.30 Eucaristia capitolare con Cresima degli adulti: def, Perrod

Veronica; Da Pra Silvana; Olga, Michele, Sandro e Ada
18.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo
per l’inizio della Visita pastorale alla città

In agenda:
Mar 28: h 20.45 Gruppo di lavoro della Visita pastorale sulla formazione dei catechisti;
Mer 29: Lab’Oratorio di torte e biscotti per giovanissimi, giovani e famiglie dalle 15 alle 18;
I mercoledì di Santa Croce. Una pausa di preghiera a metà settimana. h 18 Eucaristia seguita
dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Gio 30: h 18 formazione dei catechisti dell’Anno del perdono;
h 20.45 Consiglio parrocchiale Affari economici;
Ven 10: h 20.30 a Charvensod, Veglia di Taizé per giovani;
Sab 02: h 18 Rito della consegna della Parola per i ragazzi di quinta; h 20 in oratorio visione del documentario su Giorgio La Pira;
Dom 03: h 18 Eucaristia per l’inizio della Visita Pastorale.
Da giovedì 30 novembre, tutti i giovedì dalle 8 alle 10, avremo come confessore Fra Marcello Lanzini,
un francescano che presta servizio nelle parrocchie di Aymavilles, Saint-Pierre e Saint-Nicolas.
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