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Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Prima di Quaresima B
(Genesi 9,8-15; Salmo 24; 1 Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15)

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana…
La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno,
questo abbraccio lucente tra cielo e terra, che reinventa la comunione con ogni essere che vive in ogni carne. Questo Dio non
ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà mai.
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il
contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e
nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per avere, salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire?
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le
tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco
della libertà. Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19).
Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che
costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e dignità.
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, nostra e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò
nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. Non era ovvio per niente.
Non tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è
precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare il Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono possibili cieli e terra nuovi.
Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra
il sapore bello e buono della gioia: è possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo sogna, una storia altra
e quel rabbi sembra conoscerne il segreto.
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il movimento continuo
del girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo
volto di luce. (E. Ronchi)

In quaresima:
VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18

STAZIONI QUARESIMALI – mercoledì 21 febbraio - h 18.30 chiesa di Sant’Anselmo
Dopo la messa, ci si può fermare ancora per l’Adorazione Eucaristica, fino alle h 20.30, durante la quale alcuni presbiteri sono a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione.
È possibile rinunciare al pasto serale e offrire l’equivalente in denaro, così come la colletta, per il progetto
«Ricostruzione dei Villaggi dei Cristiani nella Piana di Ninive (Iraq)».

VIA CRUCIS - tutti di venerdì h 18.30 in Cattedrale
QUARESIMA DI FRATERNITA’
In quaresima è possibile devolvere il frutto delle nostre rinunce ai Missionari valdostani che offrono il loro
servizio nel terzo mondo. Metti la tua offerta in una busta bianca e scrivi: “Quaresima di fraternità”! Puoi
consegnarla al parroco o metterla nella colletta durante tutta la quaresima.

In calendario:
Lunedì 19 febbraio
Martedì 20 febbraio
Mercoledì 21 febbraio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Raffaella, Filippo e Natale

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

Giovedì 22 febbraio
CATTEDRA DI SAN PIETRO

7,00
8,25
20.45

Venerdì 23 febbraio
Astinenza

Sabato 24 febbraio

Seconda di Quaresima

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Blanc Innocenzo
segue Adorazione Eucaristica fino alle 10
Eucaristia presieduta dal Vescovo per don L. Giussani

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

Via Crucis

7,00

Eucaristia

8.00

Rosario

8.30

Eucaristia: def. Nelva Carlo; anime del purgatorio

18.00

Domenica 25 febbraio

Stazione quaresimale a Sant’Anselmo

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Vardi Angelo (ann.); Fonte Gia-

como, Tropiano Concetta e Giuseppe e Carere Raniere;
Rosset Eugenio; Renzo e Rita; Domenico
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Beppe; Dandres Giovanni e Angela
18.00 Eucaristia: def. Luigi e Bruna

In agenda:
Lun 19: mattinata di formazione permanente del clero al Priorato di Saint-Pierre;
h 17 in oratorio, incontro per i genitori dei cresimandi;
Mar 20: h 20.30 gruppo di lavoro sulla catechesi della Visita Pastorale;
Ven 23: h 15.30 nel salone di Santo Stefano, gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani”: tombolata insieme ai giovani dell’Oratorio San Filippo Neri. Incontro aperto a tutti;
incontro per i genitori del gruppo dell’Anno dell’Eucaristia di Barbara e Claudia h 17;
Dom 25: h 15 in seminario, pomeriggio vocazionale per i cresimandi.

Visita Pastorale:

Visita agli anziani e ai malati
Nei giorni 20, 21 e 22 febbraio il vescovo sarà disponibile per visitare, nel loro domicilio, le persone
della parrocchia impossibilitate ad uscire di casa per salute e/o per età. Chi desidera questa visita è
pregato di segnalarlo al parroco entro questa domenica.
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