Foglio della Domenica

13 maggio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ascensione del Signore
(Atti 1, 1-11; Salmo 46; Efesini 4,1-13; Marco 16, 15-20).

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura…
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende il suo roveto all'angolo di ogni strada. È
asceso il Signore, ma non nel grembo dei cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che l'accompagnavano».
«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che ti conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI).
A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare
in grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito
poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire che ha
fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io
posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto
conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro.
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita.
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che non ti molla: è con te in ogni
tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue
mani; lui l'Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in
sinergia con Cristo e per gli altri.
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im
-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, come una In evidenza: Elezione del Consiglio
carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prosPastorale Interparrocchiale 2018 - 2023
simità. Non si può neppure cominciare a parlare di
morale, di etica, di vangelo, se non si prova un senti- Nei giorni 25, 26 e 27 maggio si svolgeranno le
mento di cura per qualcosa o per qualcuno.
elezioni del nostro Consiglio Pastorale. Per comIl lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Fran- porre le liste dei candidati, useremo la seguente
cesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto
procedura. Ogni parrocchiano rifletta se ritiene
così com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo opportuno, per spirito di servizio, autocandidarsi
quando Francesco gli impone non solo le mani, ma
per lavorare in Consiglio Pastorale, oppure se ril'abbraccio, il corpo a corpo. Se ti avvicini a chi soffre
tiene di candidare qualcun altro; nel secondo cae tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella
carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina so, la persona che viene segnalata verrà comunque interpellata, per sapere se, in caso di elezione,
sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa attraverso
accetterebbe l’incarico. Con lo stesso criterio usapersone» (R. Guardini). (E. Ronchi)
to per gli elettori, possono autocandidarsi e posIn primo piano:
sono essere segnalate le persone che, indipendentemente dal luogo di abitazione, frequentano staMAGGIO - MESE MARIANO. Ci affidiamo
bilmente e continuativamente una delle nostre
all’intercessione della Vergine Maria con la predue comunità parrocchiali. La propria autocandighiera del Rosario: lunedì, martedì, giovedì e
venerdì alle 19 e il sabato alle 8 nella Cappella
datura e/o la comunicazione di nominativi verdel Rosario; il mercoledì alle 19 a Santa Croce;
ranno fatte personalmente al parroco.
la domenica a casa, in famiglia.

In calendario:
Lunedì 14 maggio

7,00

Eucaristia: def. Caterina, Giacomo e def. Fam. Gallo e

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Petrini Valiero

SAN MATTIA apostolo

19.00

Martedì 15 maggio

Mercoledì 16 maggio

Chiantaretto
Rosario

7,00

Eucaristia: in ringraziamento

8,25

Lodi ed Eucaristia

17.00

Eucaristia presieduta dal Vescovo per la festa del Grazie
dell’Istituto don Bosco di Aosta

19.00

Rosario

7,00

Eucaristia:def. Meynet Mario, Renzino e Alberti Gemma

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Chaboz Alma

18,30

(ann.)

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

rese Rudy (trig.); Calchera Marcoz Augusta (ann.); MartenPerolino Giovanni e Irma; Zapia Gaia
SEGUE IL ROSARIO ALLE 19

Giovedì 17 maggio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Venerdì 18 maggio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

19.00

Sabato 19 maggio

PENTECOSTE

Rosario

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 20 maggio

Rosario

7.30

Eucaristia della vigilia con le CRESIME dei ragazzi
Eucaristia

10.30 Eucaristia con le CRESIME dei ragazzi
18.00 Eucaristia: def. Salvi Iolanda (trigesima)

In agenda:
Lun 14: h 19.30 incontro di condivisione e preghiera per presbiteri e diaconi della città;
h 20.45 incontro organizzato dalle aggregazioni laicali della diocesi con i rappresentati delle 10 liste
candidate alle elezioni regionali - Sala conferenze della BCC valdostana;
Mar 15: h 20.30 al Convento di Châtillon, incontro ecumenico di preghiera;
Mer 16: h 17.30 in vescovado, presentazione delle attività e dei progetti promossi dalla Caritas diocesana;
Gio 17: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15-17);
dalle 20.45 alle 21.45, Adorazione Eucaristica a Santo Stefano;
Sab19: h 20.30 chiesa di Sarre, Route-falò di Pentecoste per giovani

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

