Foglio della Domenica

08 aprile
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Seconda domenica di Pasqua - Domenica della Divina Misericordia
(Atti 4,32-35; Salmo 117; 1 Giovanni 5,1-6; Giovanni 20,19-31)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco…
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che,
se anche trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da
quelli che sanno solo abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo
hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue apparizioni non hanno mai il clamore
di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno,
anzi corrono per profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso,
delle reti vuote dei suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre quel
grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è inconfondibile.
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per voi, è pace dentro di
voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che contiene molto di più della semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura.
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, scende il vento delle
origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua
forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio.
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto non porta altro che le
piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite
sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non
gli rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo
racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e
ti offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare!
Beati quelli che non hanno
In evidenza:
visto eppure credono! una
beatitudine che sento mia, In occasione della Visita Pastorale anticipiamo di una settimana
che è facile, è per tutti, per il nostro incontro mensile con un:
chi fa fatica, per chi cerca a
tentoni, per chi non vede,
per chi ricomincia. Per noi,
che di otto giorni in otto
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giorni, continuiamo a raduRitrovo alla Messa delle 18 sia per il Gruppo Piccolissimi, sia per
narci nel suo nome, a distanza di millenni; beati noi il gruppo ACR, sia per le Famiglie in oratorio.
che «lo amiamo pur senza Segue cena buffet per tutti in oratorio.
averlo visto» (1Pt 1,8).
Intorno alle 20 trasferimento nella parrocchia di Saint-Martin de

Incontro cittadino delle Famiglie
intorno alla Parola di Dio

(E. Ronchi)

C. per la Lectio con il Vescovo e le attività per i bambini e i ragazzi (inizio h 20.30).

In calendario:
Lunedì 09 aprile

7,00

Eucaristia

ANNUCIAZIONE DEL SIGNORE

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 10 aprile

7,00

Eucaristia: def. Giuseppina

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Mercoledì 11 aprile

7,00

Eucaristia

San Stanislao vescovo e martire

8,25

Lodi ed Eucaristia

18,00

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Fam. Adam; Ines; Giam-

pietro e def. Fam. Turcotti; Pacifico e def. Fam. Vuillermin;
Pierina e def. Fam. Thiébat.
SEGUE ADORAZIONE FINO ALLE 19.00

Giovedì 12 aprile

Venerdì 13 aprile
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7,00

Eucaristia: def. Mario e Michelina e def. Fam. Netto e

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Can. Amato Gorret

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: def. Fam. Meynet-Falletti

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 15 aprile
TERZA DI PASQUA

Giornata nazionale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore

7.30

Chiantaretto

Eucaristia della vigilia: def. Giordano Francesco e Ierardi

Rosaria; Filomena
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia

In agenda:
Mar 10: h 20.30 nel salone parrocchiale di Santo Stefano: “Vexilla Regis”, meditazione spirituale e
presentazione del recente restauro della croce astile di Santo Stefano del XV secolo. A cura di don Carmelo Pellicone e della dott.ssa Roberta Bordon;
Gio 12: Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.45-21.45);
Sab 14: dalle 9 alle 13 presso l’Istituto San Giuseppe di Aosta, incontro diocesano per i giovani dai 18
ai 35 anni: “La buona comunicazione”. Interviene Luca Rolandi, giornalista e ricercatore di storia sociale e religiosa;
A partire dalla Messa delle 18 in Cattedrale, Gruppo Piccolissimi, gruppo ACR e Famiglie in oratorio:
incontro cittadino per la Visita Pastorale (vedi verso).

Offerte per i missionari valdostani (Quaresima di fraternità): € 945,00; Terra Santa € 1.450,00.

Dona il cinque per mille all’oratorio: C. F. 91045560074
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

