Foglio della Domenica

18 marzo
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quinta di Quaresima B
(Geremia 31,31-34; Salmo 50; Ebrei 5,7-9; Giovanni 12,20-33)

«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta
l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se
il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto…
Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che è mia. La risposta di Gesù dona occhi profondi: se volete
capire me, guardate il chicco di grano; se volete vedermi, guardate la
croce. Il chicco di grano e la croce, sintesi umile e vitale di Gesù. Se il
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Una frase
difficile e anche pericolosa se capita male, perché può legittimare una visione doloristica e infelice della
religione. Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: se non muore, se muore. E pare oscurare tutto il resto, ma è il miraggio ingannevole di una lettura superficiale. Lo scopo verso cui la frase
converge è “produrre”: il chicco produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di
Dio non è il morire, ma il molto frutto buono. Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra un guscio secco, spento e inerte, in realtà è una piccola bomba di vita. Caduto in terra, il seme non
marcisce e non muore, sono metafore allusive. Nella terra non sopraggiunge la morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono di sé: il chicco offre al germe (ma seme e germe non sono due
cose diverse, sono la stessa cosa) il suo nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando
il chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e
potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il chicco muore, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma
trasformata in una forma di vita più evoluta e potente.
La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la croce: quando sarò innalzato attirerò tutti a me.
Io sono cristiano per attrazione, dalla croce erompe una forza di attrazione universale, una forza di gravità
celeste: lì è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. Con che cosa mi attira il Crocifisso? Con i miracoli? Con lo splendore di un corpo piagato? Mi attira con la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto d'amore è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama fino
all'estremo. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla contemplazione cosmica. «A un Dio umile non ci
si abitua mai» (papa Francesco), a questo Dio capovolto che scompiglia le nostre immagini ancestrali, tutti
i punti di riferimento con un chicco e una croce, l'umile seme e l'estremo abbassamento: Dio ama racchiudere / il grande nel piccolo: / l'universo nell'atomo / l'albero nel seme / l'uomo nell'embrione / la farfalla
nel bruco / l'eternità nell'attimo / l'amore in un cuore / se stesso in noi. (E. Ronchi)

In quaresima:
VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18
STAZIONI QUARESIMALI – mercoledì 21 marzo - h 18.30 chiesa di Saint-Martin
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. Trovi la busta in fondo alla Chiesa, oppure 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.

DOMENICA DELLE PALME: la Benedizione delle Palme si svolge sabato 24 alle 18
sulla piazza della Cattedrale e domenica 25 alle 10.30 nella chiesa di Santo Stefano!

In calendario:
Lunedì 19 marzo

7,00

Eucaristia: def. Cerise Giuseppe (ann.)

SAN GIUSEPPE
sposo della B.V. Maria

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 20 marzo
Mercoledì 21 marzo

10.30

Eucaristia in preparazione alla Pasqua delle Forze Armate

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Collu Marisa (ann.)

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Celesia Luigino (ann.)

18.30

Stazione quaresimale a Saint-Martin de Corléans

Giovedì 22 marzo

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 23 marzo

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Dea e Nino; Domenico e Genoveffa

Astinenza

18.30

Lodi ed Eucaristia: def. Luciano; def. Prochilo Maria Grazia
segue Adorazione Eucaristica fino alle 10.00

Via Crucis

Sabato 24 marzo

7,00

Eucaristia: anime del Purgatorio

Giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri

8.00

Rosario

8.30

Eucaristia

9.30

Eucaristia presieduta dal Vescovo per il Can. Vaudan

18.00

Benedizione della Palme sulla Piazza della Cattedrale
ed Eucaristia della vigilia: def. Junod Tersilla (trig.);

Veseyndaz Piera (trig.)

Domenica 25 marzo
DOMENICA DELLE PALME
E DI PASSIONE
Giornata Mondiale della Gioventù

7.30

Eucaristia

10.30 BENEDIZIONE DELLA PALME NELLA CHIESA DI SANTO
STEFANO, PROCESSIONE ED EUCARISTIA IN CATTEDRALE
18.00 Eucaristia: def. Deffeyes Amedeo; Mazza Pierangelo

In agenda:
Lun 19: h 20.30 presso la cappella dell’Istituto San Giuseppe, Veglia di preghiera per i papà
presieduta da Mons. Vescovo;
Mer 21: h 15 a Santo Stefano, Prime confessioni dei gruppi di Carmen e Giuseppina e Mathieu,
Marta e Irene;
Gio 22: h 20.30 in casa parrocchiale, Consiglio di Amministrazione dell’oratorio;
Ven 23: h 20.45 in seminario, in occasione della Giornata per la custodia del creato, l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, organizza la conferenza “Certo il Signore è in questo luogo ed io non lo sapevo” (Gen. 28,16). Viaggiatori sulla terra di Dio. Relatore Vittorio Rapetti;
Sab 24: h 21.00 in Cattedrale, Iuxta Crucem. Parole e musica nei riti della Settimana Santa. Concerto della Cappella Musicale “Sant’Anselmo” all’interno della rassegna “Cathédrale Harmonique”.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

