Foglio della Domenica

07 gennaio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Battesimo del Signore
(Isaia 55,1-11; da Isaia 12; 1 Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11)

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, all'in principio, alle
prime immagini della Bibbia, quando lo spirito di Dio aleggiava sulle
acque (Genesi 1,2) di un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del
creato, come quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua, nelle acque di
un grembo materno.
Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale di nascite
e di rinascite, di inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne una voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, l'amato».
La voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per
la fede. Vertice della storia umana. Nel Battesimo anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio. E nasco
della specie di Dio, perché Dio genera figli di Dio, figli secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti
abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in noi.
La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. Termine desueto, che non adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere, che si dovrebbe tradurre così: in te io ho provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello
stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia sai darmi!
Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma
che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3)
che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio, rivelativa del suo cuore segreto. Per sempre.
Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile;
si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto viene, come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di
te, ti avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze, secondo la legge
dolce, esigente, rasserenante del vero amore.
Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, nasce in me perché
io nasca in Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo.
Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera
tua storia.(E. Ronchi)

In primo piano: 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. Programma:
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 nella chiesa di Santo Stefano;
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 possibilmente entro il 14 gennaio, 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.

In calendario:
Lunedì 08 gennaio

7,00

Eucaristia

Inizia il Tempo ordinario

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 09 gennaio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Corinna e Azelio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo (ann.)

Mercoledì 10 gennaio

18.00

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

Giovedì 11 gennaio

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 12 gennaio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Can. Amato Chatrian (ann.)

Sabato 13 gennaio

7,00

Eucaristia: def. Can. Amato Gorret

Sant’Ilario

8.00

Rosario

8.30

Eucaristia

18.00

Domenica 14 gennaio
Iiª del Tempo ordinario
Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato

7.30

Lodi ed Eucaristia: def. Berlingeri Giuseppe

Eucaristia della vigilia
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Fam. Ronzio e Delfrate; Anna

(ann.); Clotilde (ann.)
18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 08: incontro di zona dei presbiteri e diaconi della città di Aosta (10-13);
incontro di accompagnamento per separati e divorziati all’Immacolata h 20.30;
Ven 12: h 18.30 nella chiesa di Sarre, Eucaristia nel primo anniversario della morte del Can. Amato
Chatrian;
Sab 13: incontro diocesano per collaboratori dei parroci con il Vescovo. Priorato (9.30-13);
Dom 14: l’Ufficio Famiglia diocesano organizza una giornata su Amoris Laetitia, approfondimento su
spiritualità coniugale e familiare e prospettive pastorali. Relatori i coniugi Davide e Nicoletta Oreglia,
responsabili dell’Ufficio Pastorale Familiare della Diocesi di Cuneo. Priorato di Saint-Pierre dalle 10.30
alle 16.00.
Pellegrinaggio a FIRENZE
sui passi di don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira (10-13 febbraio 2018).
Info sul nostro sito.
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