Foglio della Domenica

15 aprile
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Terza di Pasqua B
(Atti 3, 13-15. 17-19; Salmo 4; 1 Giovanni 2, 1-5; Luca 24, 35-48).

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus]
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello
spezzare il pane…
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte
le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa,
con le
macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una
donna, marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per
gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il
tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere cammino e speranza.
È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme».
L'esilio triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli
occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e
subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto
è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te.
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di
essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia.
Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e più familiari:
«Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare
In evidenza:
dei segni, al più umano dei bisogni.
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo
riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere.
È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi
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consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiazOrario:14.30 Seminario
zati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della
15.00 Santa Messa in Cattedrale
loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto po16.30 Merenda & Giochi in Seminario
tente, una presenza amica, uno stupore improvviso.
18.00 Conclusione
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non
predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità
di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la
fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia:
Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di
pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie
lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più
umano e più vivo. (E. Ronchi)

13ª Incontro diocesano
dei Ministranti

In calendario:
Lunedì 16 aprile
Martedì 17 aprile
Mercoledì 18 aprile

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Luciano

7,00

Eucaristia: def. Raffaele

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Dejanaz M. Rosalia (ann.)

7,00

Eucaristia: def. Bozon Virginia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18,00

Giovedì 19 aprile
Venerdì 20 aprile

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Fam. Baron
SEGUE ADORAZIONE FINO ALLE 19.00

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Vespri solenni in onore di Sant’Anselmo,
patrono della Cappella Musicale della Cattedrale

Sabato 21 aprile

7,00

Eucaristia: def. Fam. Trèves - Crétier

Sant’Anselmo di Aosta

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 22 aprile
QUARTA DI PASQUA
Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Anselmo
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Da Pra Silvana
15.00 Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo
per il tredicesimo incontro diocesano dei ministranti
18.00 Eucaristia: def. Sandri Francesca, Angela e Mazza Giovanni;

Calandri Matteo (trig.)

In agenda:
Mer 18: h 20.45 in parrocchia, incontro cittadino della Commissione dei giovanissimi

(formazione animatori Estate Ragazzi) per la Visita Pastorale;
Gio 19: dalle 15 alle 17, Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario;
Ven 20: h 18, primi vespri della memoria di Sant’Anselmo, patrono della Cappella Musicale.
Dom 22: in occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni:
Sabato 21 aprile in Seminario: dalle 21 alle 22 Veglia di preghiera;
dalle 22 alle 00.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni;
Domenica 22 aprile in Seminario e in Cattedrale:
Decimo incontro diocesano dei ministranti.

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

