Foglio della Domenica

14 gennaio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Seconda del Tempo ordinario B
(1 Samuele 3,3-10.19; Salmo 39; 1 Corinzi 6,13-15.17-20; Giovanni
1,35-42)

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e,
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco
l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare
così, seguirono Gesù. [...]
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse:
«Che cercate?». Le prime parole di Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto forma di domanda. È
la pedagogia di quel giovane rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo piano
quei due giovani, quasi dicesse loro: prima venite voi. Amore vero mette sempre il tu prima dell'io.
Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalemme, Gesù si rivolgerà a Maria di Magdala
con le stese parole: Donna, chi cerchi? Le prime parole del Gesù storico e le prime del Cristo risorto, due
domande uguali, rivelano che il Maestro dell'esistenza non vuole imporsi, non gli interessa stupire o abbagliare o indottrinare, ma la sua passione è farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il passo per farsi compagno di strada di ogni cuore che cerca.
Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla cultura o alle competenze
dei due discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la teologia di Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti sono in grado di rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i peccatori. Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere: si rivolge innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa cercate? significa: qual è il vostro
desiderio più forte? Che cosa desiderate più di tutto dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta del
desiderio, ci insegna a non accontentarci, insegna fame di cielo, «il morso del più» (L. Ciotti), salva la grandezza del desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, dalla banalizzazione.
Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra identità più umana è di essere creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti manca qualcosa: infatti la ricerca nasce da una assenza, da un vuoto che chiede di essere colmato. Che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero?
Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici sull'altare del dovere o dello
sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di
più, che cosa ti fa felice, che cosa accade nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere» (San Bernardo). I padri antichi definiscono questo movimento: il ritorno al cuore: «trova la chiave del cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre anche la porta del Regno» (San Giovanni Crisostomo). Che cosa cercate? Per chi camminate? Io lo so: cammino per uno che fa
felice il cuore. (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;
ci sarà un percorso speciale anche per i ragazzi dell’ACR, per le elementari e per i Piccolissimi;
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 vi chiediamo di iscrivervi, comunicando semplicemente il proprio nominativo e l’anno di nascita, dopo le messe, e negli uffici parrocchiali nei loro orari di
apertura.

In calendario:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Giraudo Domenico

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 17 gennaio

7,00

Eucaristia: intenzione particolare; in ringraziamento

Sant’Antonio abate

8,25

Lodi ed Eucaristia

Lunedì 15 gennaio
Martedì 16 gennaio

Giornata nazionale approfondimento e
sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

18.00

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

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 19 gennaio

7,00

Eucaristia: in ringraziamento

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 20 gennaio

7,00

Eucaristia

Santi Fabiano e Sebastiano
Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

8.00

Rosario

8.30

Eucaristia

Giovedì 18 gennaio
Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

18.00

Domenica 21 gennaio
IIIª del Tempo ordinario
Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Agnese e Oreste; Benedetto,

Germana e Luciano; Nunzio; Trossello Annie (trig.); Tabusso Mary (ann.)
Eucaristia

10.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo
per la Domenica della Comunità
Non c’è la Messa delle 18 in Cattedrale

In agenda:
Dom 21: Giornata Mondiale del Migrante del Rifugiato dal titolo Accogliere, proteggere e promuovere i
Migranti e i Rifugiati;
Lun 15: incontro di formazione per presbiteri, dicaoni e religose/i al Priorato;
h 18.15 prove di canto in vista della Domenica della Comunità;
h 20.30 gruppo di lavoro della Visita pastorale sulla catechesi;
Mer 17: h 20.30 incontro di preparazione dalla Domenica della Comunità (facilitatori);
Gio 18: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in seminario (15-17);
inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: Potente è la tua mano, Signore (Es. 15,16)
Preghiera ecumenica nella chiesa antica di Saint-Martin h 20.30;
Ultimi giorni per iscrivervi al Pellegrinaggio a FIRENZE
sui passi di don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira (10-13 febbraio 2018).
Info sul nostro sito.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

