Foglio della Domenica

06 maggio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Sesta di Pasqua B
(Atti 10, 25-27. 34-35.44-48; Sal 97; 1 Giovanni 4,7-10; Gv 15, 9-17).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore…
Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in questo amore. Un
canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. Verdi). E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio amore. Ci siete già dentro, allora restate, non andatevene, non
fuggite via. Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci
aspettiamo tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni
gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, ma amare riamati basta per molte vite.
Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i piedi ai
suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell'ultima pecora con combattiva tenerezza, alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere. Infatti quando la nostra è vera fede e quando
è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la religione è quando porti Dio alla
tua misura» (D. Turoldo)
Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più servi, ma amici. Parola dolce,
musica per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che
dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette alla
pari dell'amato! Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è semplice, per
essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da
prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende
la sua pedagogia per tirar su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne
gustino la grande bellezza. La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via
giusta, che la tua strada punta diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non è stato però
povero di amici, anzi ha celebrato così gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da sentire vibrare in essa il
nome stesso di Dio. (E. Ronchi)

In evidenza: Elezione

del Consiglio
Pastorale Interparrocchiale 2018 - 2023
Nei giorni 25, 26 e 27 maggio si svolgeranno le elezioni del
nostro Consiglio Pastorale. Per comporre le liste dei candidati, useremo la seguente procedura. Ogni parrocchiano
rifletta se ritiene opportuno, per spirito di servizio, autocandidarsi per lavorare in Consiglio Pastorale, oppure se
ritiene di candidare qualcun altro; nel secondo caso, la persona che viene segnalata verrà comunque interpellata, per
sapere se, in caso di elezione, accetterebbe l’incarico. Con lo
stesso criterio usato per gli elettori, possono autocandidarsi
e possono essere segnalate le persone che, indipendentemente dal luogo di abitazione, frequentano stabilmente e
continuativamente una delle nostre due comunità parrocchiali. La propria autocandidatura e/o la comunicazione di
nominativi verranno fatte personalmente al parroco.

In evidenza: Sabato 12 maggio ultimo
incontro del Gruppo Piccolissimi e delle Famiglie in oratorio! Non mancate !

In calendario:
Lunedì 07 maggio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Martedì 08 maggio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Mercoledì 09 maggio

Rosario

Rosario

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18,30

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Papone Fernanda; Tros-

sello Lucina e Annie; Carcereri Carlo e def. della famiglia
SEGUE IL ROSARIO ALLE 19

Giovedì 10 maggio

7,00

Eucaristia: def. Bozon Virginia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo; Rollandin Bruno;

19.00

Venerdì 11 maggio

Domenica 13 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali

Rosario

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Sabato 12 maggio

Kovalchuk Nicolai

Rosario

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Eucaristia della vigilia: def. Delser Albertina, Balbis Bruno,

7.30

Eucaristia: Can. Amato Gorret; Isabella, Riccardo e Enrico

Rainero Attilio e Gagni Angela; Jans Sevy Mario e Leandrelli
Maria Clara

10.30 Eucaristia con le PRIME COMUNIONI
18.00 Eucaristia: def. Bozon Virginia

In agenda:
Lun 07: riunione del Consiglio Pastorale Diocesano alle h 18 in seminario;
Gio 10: dalle 20.45 alle 21.45, Adorazione Eucaristica a Santo Stefano;
Ven 11: h 17 confessioni e prove per il secondo turno delle Comunioni;
Dom 13: h 15 in oratorio, pomeriggio di formazione per i cresimandi.
ESTATE RAGAZZI 2018 dal 14 al 30 giugno: info sul Sanfilippo (lo trovi sul sito o in oratorio).
MAGGIO - MESE MARIANO: Ci affidiamo all’intercessione della Vergine Maria con la preghiera del
Rosario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 19 e il sabato alle 8 nella Cappella del Rosario; il mercoledì alle 19 a Santa Croce; la domenica a casa, in famiglia.

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

