Foglio della Domenica

27 maggio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Santissima Trinità
(Deuteronomio 4,32-34.39-40; Salmo 32; Romani 8,14-17; Matteo 28,16-20)

“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo”.
Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della
loro fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il
tradimento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e
che dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono».
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di
tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio “in uscita”,
pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le sue creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la
sua pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato.
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate».
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del
mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a
portare vita a ogni vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della
diversità delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa, e
sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di
Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità
del Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di primavera
e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo).
In evidenza:
Ed ecco che la vita di Dio non è più estraneGiovedì 31 maggio h. 20.30 all’Immacolata
a né alla fragilità della carne, né alla sua
forza; non è estranea né al dolore né alla
felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra,
per la conclusione del mese di maggio
racconto di fragilità e di forza affidato non
———————alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano ancoSabato 2 giugno a Pontey
ra, che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma Festa diocesana degli oratori,
abbracciati come bambini, abbracciati den- del catechismo e della famiglia
———————tro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l'intero creato.
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi Domenica 3 giugno h. 18 in Cattedrale
senza condizioni. Nei giorni della fede e in
Eucaristia cittadina presieduta dal Vescovo
quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine
per la solennità del Corpus Domini e Concludel tempo, senza vincoli né clausole, come
seme che cresce, come inizio di guarigione. sione della Visita Pastorale. Segue la Proces-

Veglia Mariana cittadina

(E. Ronchi)

sione Eucaristica fino alla chiesa di Sant’Orso.

In calendario:
Lunedì 28 maggio

7,00

Eucaristia: def. Filippo, Raffaele e Natale

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Celestina

19.00

Martedì 29 maggio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Lombardi Michele e Maria Luisa

19.00

Mercoledì 30 maggio

Rosario

Rosario

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Domenico e Genoveffa

18,30

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Papone Fernanda; Baldassarre Gaetano (ann.). SEGUE IL ROSARIO ALLE 19

Giovedì 31 maggio

7,00

Eucaristia

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA

8,25

Lodi ed Eucaristia

20.30

ALL’IMMACOLATA: Veglia mariana cittadina presieduta dal
Vescovo per la conclusione del Mese di maggio

Venerdì 01 giugno

7,00

Eucaristia

San Giustino, martire

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

Sabato 02 giugno

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia: def. Marino e fam.

18.00

Domenica 03 giugno
CORPUS DOMINI

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Fam. Borgia-Vandelli; Rosetta e

Maureglio; Viscusi Ermelinda (set.); Besenval Maria Luigina
e Silvio; Balla Clementina e Lazanio Rosatea; Cisco Franco
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Can. Giulio Rosset (ann.)
18.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo nella solennità del Corpus
Domini per la Conclusione della Visita Pastorale. Segue la
processione cittadina fino alla chiesa di Sant’Orso

In agenda:
OGGI SI SVOLGONO NELLE NOSTRE DUE PARROCCHIE LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE: dopo le messe festive nella cappella di San Giovanni in Cattedrale e nel salone parrocchiale di Santo Stefano. Sono elettori i maggiorenni che spiritualmente e per pratica religiosa fanno parte delle parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano. Si possono votare da uno a
tre candidati per ogni fascia di età.
ESTATE RAGAZZI 2018 dal 14 al 30 giugno: info sul Sanfilippo (lo trovi sul sito o in oratorio).

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

