Foglio della Domenica

31 dicembre
2017

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
(Genesi 15,1-6; 21,1-3; Salmo 104; Ebrei 11,8.11-12.17-19; Luca 2,22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù]
a Gerusalemme per presentarlo al [...]
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più preziosa
offerta del mondo: un bambino. Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna si contendono
il bambino. Sulle braccia dei due anziani, riempito di carezze e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio.
Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma da
un anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, ma all'umanità. L'incarnazione è Dio che tracima dovunque nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce.
«È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a quelli che non smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, come la profetessa Anna; a quelli capaci
di incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro» (M. Marcolini).
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche tu,
come Simeone, non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua vita non finirà
senza risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene,
l'offensiva della luce che è già in atto dovunque, l'offensiva del lievito.
Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale luce emana da Gesù, da questo piccolo figlio della terra che sa solo piangere e succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha colto
l'essenziale: la luce di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni amore.
La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è qui adesso,
mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare.
Tornarono quindi alla loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al magistero della famiglia, che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che è
santa perché la vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne fanno la più viva fessura e feritoia dell'infinito.
(E. Ronchi)

In primo piano:

Auguri per un buon 2018

MARIA SS. MADRE DI DIO - Giornata Mondiale della Pace
Domenica 31 dicembre: 18.00 Eucarestia e Te Deum presieduti da Mons. Vescovo
Lunedì 01 gennaio: 18.00 Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo
EPIFANIA DEL SIGNORE
Sabato 06 gennaio: 15.00 Eucaristia dell’Epifania
presieduta da Mons. Vescovo
CONSACRAZIONE NELL'ORDO VIRGINUM
DI IVANA DEBERNARDI
Sabato 06 gennaio non c'è la Messa delle 18 in Cattedrale!

In calendario:
Lunedì 01 gennaio

7,30

Eucaristia

MARIA SS. MADRE DI DIO
Giornata Mondiale della Pace

10,30

Eucaristia capitolare

18.00

Eucaristia presieduta dal Vescovo

Martedì 02 gennaio

7,00

Eucaristia

Santi Basilio Magno
e Gregorio Nazianzeno

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Berta Mino

Mercoledì 03 gennaio

7,00

Eucaristia

San Giocondo

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Giovedì 04 gennaio
Venerdì 05 gennaio

A SANTA CROCE: Eucaristia;
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19

7,00
8,25

Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.; Schiavo Marisa

18.00

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia dell’Epifania
Eucaristia: def. Marino e fam.

Sabato 06 gennaio

7,30

EPIFANIA DEL SIGNORE

10.30

Eucaristia capitolare

15.00

Eucaristia presieduta dal Vescovo con la Consacrazione nell’Ordo Virginum di Ivana Debernardi

Non c’è la Messa delle ore 18!

Domenica 07 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE

7.30

Eucaristia

10.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo con la Festa dei Battesimi
18.00 Eucaristia: def. Pignatelli Enrico (trigesima)

In agenda:
Dom 31: 20-21 a Santo Stefano, Adorazione Eucaristica;
Gio 04: Adorazione Eucaristica per le vocazioni a Convento San Giuseppe (9-12; 15-19);
Dom 07: FESTA DEI BATTESIMI: h 10.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo, segue aperitivo.

Visita Pastorale:

Domenica della Comunità

- 21 gennaio 2018

Un primo appuntamento importante della Visita Pastorale sarà la giornata che il Vescovo desidera trascorrere
con gli abitanti dell’Unità Pastorale del Centro Storico. Il programma della giornata è il seguente:
h 10:30 Eucaristia presieduta dal Vescovo in Cattedrale; h 12:00 pranzo al sacco nei locali dell’Oratorio;
h 14:00 attività pomeridiana di dialogo e confronto in gruppi, partendo da una riflessione del Vescovo;
h 17:00 conclusione in Cattedrale. (N.B.: in Cattedrale non verrà celebrata l’Eucaristia delle h 18.00).
Per organizzare al meglio l’attività pomeridiana (con distribuzione omogenea e mista nei vari gruppi) è richiesta
l’iscrizione, che si può fare in Santo Stefano e in Cattedrale dopo le messe, e negli uffici parrocchiali nei loro orari di apertura. L’iscrizione consiste semplicemente nel comunicare il proprio nominativo e l’anno di nascita.
Pellegrinaggio a FIRENZE
sui passi di don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira (10-13 febbraio 2018). Info sul nostro sito.
PESCA DI BENEFICENZA
fino al 5 gennaio, tutti i giorni dalle 15 alle 17 nella sacrestia monumentale. Se qualcuno ha ancora oggetti da
donare li porti in parrocchia o direttamente al luogo della Pesca.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

