Foglio della Domenica

11 marzo
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quarta di Quaresima B - Domenica Laetare
(2 Corinzi 36,14-16.19-23; Salmo 136; Efesini 2, 4-10; Giovanni 3, 14-21).

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque
crede in lui abbia la vita eterna…
Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello stupore che rinasce ogni volta, per queste parole buone come il
miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e
aria buona respirata a pieni polmoni; parole da riassaporare ogni giorno e
alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni
notte, in ogni delusone.
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia
di amare, di lavorare e creare, di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo
giardino che Dio mi ha affidato. Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e gli animali
e le piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra, anch'io la devo amare, con i suoi spazi, i suoi
figli, il suo verde, i suoi fiori.. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai il
creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo: «mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi).
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però ha
donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore.
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa, ma una
sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano
d'amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché
crediamo che Dio ci ama.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, non dico per condannare o per pareggiare i
conti, ma neppure per assolverci. La vita degli amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pienezza.
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà perduto, non un sospiro, non una
lacrima, non un filo d'erba; non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun
gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto
invano. Se potrò alleviare il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare
nel suo nido non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson). (E. Ronchi)

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

STAZIONI QUARESIMALI – mercoledì 14 marzo - h 18.30 chiesa di Maria Immacolata.
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:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Carlo e Lia

Martedì 13 marzo

7,00

Eucaristia: def. Can. Amato Gorret

Anniversario dell’elezione
di Papa Francesco

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 14 marzo

7,00

Eucaristia: in ringraziamento

8,25

Lodi ed Eucaristia

Lunedì 12 marzo

18.30

Giovedì 15 marzo
Venerdì 16 marzo
Astinenza

7,00
8,25

Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Vincenzo, Carla e Nunzio

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

Sabato 17 marzo

Quinta di Quaresima

Lodi ed Eucaristia

Via Crucis

7,00

Eucaristia: intenzione particolare

8.00

Rosario

8.30

Eucaristia

18.00

Domenica 18 marzo

Stazione quaresimale a Maria Immacolata

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Novellio, Settimo e Carmela
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: in onore di San Giuseppe
18.00 Eucaristia: def. Crestani Carlo (30); Celesia Elena (ann.)

In agenda:
Lun 12: h 9.30 a Saint-Oyen, ritiro per il clero predicato da Madre Agnese;
Mer 14: h 15 a Santo Stefano, Prime Confessioni dei gruppi di Laurette e Loredana e di Chiara, Nicole e Sara;
Gio 15: Adorazione Eucaristica per le vocazione in Seminario (15-17);
Ven 16: h 15.30 nel salone di Santo Stefano, gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani”: pomeriggio
di musica con Antonella Reggiani al flauto e Pierluigi Moccia alla chitarra. Incontro aperto a tutti;
h 20.45 in seminario, testimonianza e conferenza organizzata dalla Pastorale della Salute sui disturbi del comportamento alimentare: salute fisica, psicologica, sociale e spirituale;
Sab 17: h 9.30 al Priorato di Saint-Pierre, giornata di riflessione e preghiera per vedove.

Visita Pastorale:

Gruppo Piccolissimi e Famiglie in oratorio con il Vescovo
Sabato 17 marzo è il terzo sabato del mese, l’incontro dei Piccolissimi e della Famiglie
in oratorio li vivremo insieme al nostro Vescovo Franco. Non mancate!
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