Foglio della Domenica

03 dicembre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Prima di Avvento B
(Isaia 63,16-17.19; 64,2-7; Salmo 79; 1 Corinzi 1,3-9; Marco 13, 33-37).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché
non sapete quando è il momento…
Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che
è Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come una carezza sulla terra e sul cuore.
Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci mostra come farlo: con due parole che aprono e chiudono il brano, come
due parentesi: fate attenzione e vegliate.
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo
compito (Marco 13,34). Una costante di molte parabole, una storia che Gesù
racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani,
che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da
parte, si fida dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsabilità.
Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi.
Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita non superficiale, significa
porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce
ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al
grido dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui
mi muovo.
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare la notte, uno spiare
il lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36).
Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida
di Dio, incinta di luce e di futuro. (E. Ronchi)

In primo piano:

Progetto “Sempre + Oratorio”
per finanziare i lavori e le attività del nostro oratorio
i ragazzi, le famiglie e i volontari hanno preparato,
nei vari laboratori, tanti bei presepi e buonissimi biscotti. Li trovate in chiesa dopo le Messe festive.
Nelle vacanze di Natale ci sarà anche la Pesca di
Beneficenza. Nella Casa Parrocchiale di santo Stefano, in Cattedrale e in Oratorio sarà possibile portare eventuali oggetti da donare per la preparazione del banco che avrà inizio il giorno di Natale! Vi
aspettiamo e grazie della vostra disponibilità!

In evidenza:
Solennità dell’Immacolata
Concezione della B. V. Maria
Giovedì 7 dicembre
a partire dalla Messa delle 18:

Festa dell’adesione
dell’Azione Cattolica
Venerdì 8 dicembre
h 18 Eucarestia presieduta dal Vescovo con l’Accolitato dei seminaristi Alessandro Valerioti e Paolo Viganò

In calendario:
Lunedì 04 dicembre
Martedì 05 dicembre
Mercoledì 06 dicembre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Cherubino, Placido, Giuseppina, Pio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Giovedì 07 dicembre
Sant’Ambrogio

7,00
8,25
18.00

Venerdì 08 dicembre

7,30

e Mercedes; Chasseur Franco, Maria e Libera

A SANTA CROCE: Eucaristia:
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19
Eucaristia
Lodi ed Eucaristia
Eucaristia della vigilia dell’Immacolata: def. Capietto Alberto
Eucaristia: def. Suquet Paolina

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. V. MARIA

10,30

Eucaristia: in onore di Maria Santissima

18.00

Eucaristia presieduta dal Vescovo con l’Accolitato dei seminaristi A. Valerioti e P. Viganò: def. Gigi, Vilma e Rita

Sabato 09 dicembre

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

18.00

Domenica 10 dicembre
SECONDA DI AVVENTO
Giornata del Seminario

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Cattelino Vincenzo e Paola
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Stoppa Vincenzo; Da Pra Silvana;

Giovanni e Clotilde
18.00 Eucaristia: def. Arturo, Vittoria e Fabio; Marguerettaz Gil-

berto (trig.); Scalone Chevallard Magda

In agenda:

Dom 03: Giornata diocesana del Corriere della Valle e di Radio Proposta In Blu;
Lun 04: all’Immacolata, incontro di accompagnamento per separati/divorziati;
Mar 05: tutti i martedì di Avvento h 18 a Santo Stefano si celebrano i Vespri;
gruppo di lavoro cittadino sui giovanissimi per la Visita Pastorale h 20.45 in casa parrocchiale;
h 20.45, salone parrocchiale di Santo Stefano, “Le serate di Nicodemo” / «… e la vita del mondo che
verrà», catechesi per adulti sull’aldilà, a cura di Carmelo Pellicone (2° incontro);
Mer 06: I mercoledì di Santa Croce. Una pausa di preghiera a metà settimana. h 18 Eucaristia seguita
dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Gio 07: Adorazione Eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9-12 e 15-19);
Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica di Cattedrale e Santo Stefano h 18;
l

BOX DELLA CARITAS CATTEDRALE E SANTO STEFANO
La Caritas diocesana si sta attivando affinché “Tavola Amica”, la struttura che fornisce il pasto di mezzogiorno alle
persone in difficoltà, possa fornire questo servizio anche di domenica. La Caritas diocesana chiede quindi, alle parrocchie
della città e del circondario, la presenza di alcuni volontari disponibili ad offrire un po’ del loro tempo domenicale (dalle h
10:00 alle h 13:15). Si è valutato che l’impegno cadrebbe ogni 4 o 5 settimane. Ovviamente, più volontari si presentano,
più si dirada l’impegno richiesto. Per informazioni o per segnalare la propria disponibilità rivolgersi al parroco.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

