Foglio della Domenica

28 gennaio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Quarta del Tempo ordinario B
(Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1 Corinzi 7,32-35; Marco 1,21-28).

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento:
egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi…
Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza
felice e rara che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva
e ci fa respirare meglio man mano che entra aria nuova e si
dilatano gli orizzonti.
Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è guardare Gesù e ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) con orecchio incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando come innamorati e ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che toccano il centro della vita e lo liberano. I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono preparati alla novità, come non lo
siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge.
Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le
parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice; quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che non convincono
nessuno, è importante dire il Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più ancora farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba quelli che cambiano il mondo»(Camus).
C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma
si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra che «il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una
morale, ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci).
Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che imprigiona l'uomo.
I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a
rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è
In preghiera:
amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano il
O Padre, che nel Cristo tuo Figlio
cuore dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi.
Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, e- ci hai dato l'unico maestro di sapienza
e il liberatore dalle potenze del male,
sci da lui.
Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, rendici forti nella professione della fede,
perché in parole e opere
come aveva sognato Isaia, perché nasca un mondo
altro. Vanno in rovina le spade e diventano falci; vanno proclamiamo la verità
in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la cone testimoniamo la beatitudine
chiglia, ma appare la perla. (E. Ronchi)
di coloro che a te si affidano.

In calendario:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Angelo

7,00

Eucaristia: def. Follis Savina

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 31 gennaio

7,00

Eucaristia

San Giovanni Bosco

8,25

Lodi ed Eucaristia: in ringraziamento

Lunedì 29 gennaio
Martedì 30 gennaio

18.00

Giovedì 01 febbraio

A SANTA CROCE, Eucaristia
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 19
Eucaristia

Sant’Orso

7,00
8,25

Venerdì 02 febbraio

7,00

Eucaristia

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

8,25

Rito della candelora ed Eucaristia: def. Mons. Ovidio

Sabato 03 febbraio

7,00

Eucaristia e benedizione della gola: def. Ferdinando ed Isabella

San Biagio

8.00

Rosario

8.30

Eucaristia e benedizione della gola: def. Marino e fam.

Giornata mondiale della vita consacrata

18.00

Domenica 04 febbraio
Vª del Tempo ordinario
Giornata per la vita

7.30

Lodi ed Eucaristia

Lari (ann.); Marino e fam.

Eucaristia della vigilia: def. Domenico

segue la Benedizione della gola per intercessione di San Biagio

Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: deff. Anna, Arminda e Luigina
18.00 Eucaristia: def. Arturo, Vittoria e Fabio

In agenda:
Mar 30: h 18.00 presso la Collegiata di Sant’Orso, Messa degli artigiani in onore di Sant’Orso;
il 30 e il 31, in occasione della Fiera di Sant’Orso, il Museo e gli Affreschi sono aperti dalle 10.30 alle 17
grazie ai volontari di Chiese Aperte;
Gio 01: Adorazione Eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9-12; 15-19);
h 17 in Cattedrale, celebrazione del Ricordo del Battesimo per i ragazzi dell’Anno del Perdono;
Ven 02: h 15.30 nel salone parrocchiale di Santo Stefano, gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani”.
L’incontro sarà animato dai giovani dell’Oratorio: ottima occasione di dialogo e scambio tra generazioni
diverse. Incontro aperto a tutti;
h 18.30 presso la chiesa di Saint-Martin, Eucaristia presieduta dal Vescovo per la 22ª Giornata della
vita consacrata;
Sab 03: dalle 11 alle 15 in oratorio, incontro dei giovani (18-30 anni) con il Vescovo in occasione della
Visita Pastorale;
Festa della Pace dell’Azione Cattolica: per l’ACR h 16.30 merenda in oratorio; h 18 Eucarestia in Cattedrale; segue gioco e preghiera conclusiva alle 22. Per i giovanissimi e gli adulti h 18 Eucarestia in Cattedrale; h 20.30 incontro con referenti ACLI e ragazzi migranti: la loro storia di accoglienza in Valle
d’Aosta; h 22 preghiera conclusiva.
Dom 04: in occasione della Giornata per la vita il Vescovo presiede l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di Morgex alle 10.30.
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