Foglio della Domenica

17 dicembre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Terza di Avvento B - Domenica Gaudete
(Isaia 61,1-2.10-11; Luca 1, 46-54; 1 Tessalonicesi 5,16-24; Giovanni 1,6-8.19-28)

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui…
Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere testimonianza alla luce. «Il più
grande tra i nati da donna», come lo definisce Gesù, è mandato come testimone, dito puntato a indicare non la grandezza, la forza, l'onnipotenza di Dio,
bensì la bellezza e la mite, creativa pazienza della sua luce. Che non fa violenza mai, che si posa sulle cose come una carezza e le rivela, che indica la via e allarga gli orizzonti.
Il profeta è colui che guida l'umanità a «pensare in altra luce» (M. Zambrano).
E lo può fare perché ha visto fra noi la tenda di uno che «ha fatto risplendere la vita» (2 Timoteo 1,10): è
venuto ed ha portato nella trama della storia una bellezza, una primavera, una positività, una speranza
quale non sognavamo neppure; è venuto un Dio luminoso e innamorato, guaritore del disamore, che lava
via gli angoli oscuri del cuore. Dopo di lui sarà più bello per tutti essere uomini.
Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il ruolo, è tornato al Giordano e al deserto, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla ricerca di un nuovo inizio, di una identità perduta. Ed è proprio
su questo che sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano per ben sei volte: chi sei? Chi
sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te stesso?
Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordinarie. Per dire chi siamo, per definirci noi siamo portati ad
aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di studio, notizie, realizzazioni. Giovanni il Battista fa esattamente il contrario, si definisce per sottrazione, e per tre volte risponde: io non sono il Cristo, non sono Elia,
non sono... Giovanni lascia cadere ad una ad una identità prestigiose ma fittizie, per ritornare il nucleo ardente della propria vita. E la ritrova per sottrazione, per spoliazione: io sono voce che grida. Solo voce, la
Parola è un Altro. Il mio segreto è oltre me. Io sono uno che ha Dio nella voce, figlio di Adamo che ha Dio
nel respiro. Lo specifico della identità di Giovanni, ciò che qualifica la sua persona è quella parte di divino
che sempre compone l'umano.
«Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta consiste nello sfrondare da apparenze e illusioni, da maschere e paure la nostra identità. Meno è di più. Poco importa quello che ho accumulato, conta quello che ho lasciato cadere per tornare all'essenziale, ad essere uno-con-Dio. Uno che
crede in un Dio dal cuore di luce, crede nel sole che sorge e non nella notte che perdura sul mondo. Crede
che una goccia di luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose. (E. Ronchi)

In primo piano:

Entriamo nella Novena di Natale
Viviamo intensamente questi giorni:
cerchiamo di partecipare ogni giorno alla Santa Messa : in Cattedrale alle 7 e alle 8.25 con la
celebrazione delle Lodi e a Santo Stefano lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 18.30 preceduta alle 18 dalla celebrazione dei Vespri.
Un invito speciale a tutti ad
essere presenti almeno mercoledì a Santa Croce alle
18 per l’Eucarestia e
l’Adorazione Eucaristica!

In evidenza:

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.
Domenica 24 dicembre inauguriamo la Pesca di Beneficenza nella sacrestia monumentale della Cattedrale (apertura dal 25 dicembre al 7 gennaio dalle 15
alle 17). Nella Casa Parrocchiale di santo Stefano, in
Cattedrale e in Oratorio è possibile portare eventuali
oggetti da donare .

In calendario:
Lunedì 18 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia

Anniversario di ordinazione
di Mons. Vescovo

10.30

Eucaristia di preparazione al Natale delle Forze Armate

Martedì 19 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 20 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

A SANTA CROCE: Eucaristia: Charrey Luigi, Bois Rosetta

ved. Charrey, Pascal Cristina ved. Bois e Bois Ottavio e Rina; Lucat Marisa, segue Adorazione Eucaristica fino alle 19
Eucaristia

NOVENA DI NATALE

7,00
8,25

Venerdì 22 dicembre

7,00

Eucaristia: intenzione particolare

NOVENA DI NATALE

8,25

Eucaristia

Sabato 23 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Giovedì 21 dicembre

18.00

Domenica 24 dicembre
NOVENA DI NATALE
QUARTA DI AVVENTO

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Domaine Cesare e Maria

Eucaristia della vigilia: def. Rossi Rosina e Paolo; def. Fam.

Ciocca e Rossi
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. sacerdoti defunti
NON C’E’ LA MESSA DELLE 18.00!
22.00 Eucaristia della Notte di Natale presieduta dal Vescovo

In agenda:
Lun 18: ritiro per presbiteri e diaconi a Sanit-Oyen;
h 18 Programmazione per i catechisti dell’Anno dello Spirito;
h 19.30 incontro di preghiera e di fraternità per presbiteri e diaconi della città di Aosta;
Mar 19: h 18 programmazione per i catechisti dell’Anno della Parola;
Mer 20: I mercoledì di Santa Croce Speciale Novena di Natale. Una pausa di preghiera a metà settimana. h 18 Eucaristia seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle 19;
Gio 21: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15-17);
h 18 programmazione per i catechisti dell’Anno del Perdono;
Sab 23: inizia l’orario speciale delle confessioni in vista del Natale: il 23: 07-30-12.00; 15.00 -19.00; il
24: 07-30-12.00; 15.00-19.00; 21-22; il 25: 07.30-10.30 e 17.00-19.00 (vedi sito e bacheca confessioni);
Dom 24: h 17 in Seminario Primi Vespri di Natale per i giovani;
h 22 Eucaristia della Notte di Natale con la Liturgia della Parola per i ragazzi delle elementari e per i
piccolissimi (3-8 anni). Segue scambio di auguri nel chiostro e inaugurazione PESCA DI BENEFICENZA!
Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi del catechismo e dei gruppi del nostro oratorio, ma che gli adulti della parrocchia, a portare alla Messa della notte di Natale generi alimentari a lunga conservazione per aiutare le famiglie povere che vivono nel territorio parrocchiale della Cattedrale e di Santo Stefano.

Il giorno di Natale l’orario delle Messe è quello domenicale!
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

