Foglio della Domenica

03 giugno
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
(Esodo 24,3-8; Salmo 115; Ebrei 9,11-15; Marco 14,12-16.22-26)

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».
Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un
ordine: prendete. Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli
Apostoli di adorare, contemplare, venerare quel Pane, dice molto
di più: io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca
come pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro,
pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e dentro risuona tutto il bisogno di Dio di realizzare con noi una
comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini. «Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il
mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Lo esprime con una celebre formula Leone Magno: partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in
quello che riceviamo. Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo.E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il semplice obiettivo di perdonare i nostri peccati. Sarebbe una
visione riduttiva, sia di Dio che dell’uomo.Il suo progetto è molto più grande, alto, potente: portare cielo
nella terra, Dio nell’uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei peccati: è venuto
a portare se stesso. Siamo abituati a pensare Dio come Padre, portatore di quell’amore che ci è necessario per venire alla vita; ma Dio è anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, con il suo
corpo. Ed è anche Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano
finché lo sposo è con loro. E l’incontro con lui è come per gli amanti del Cantico: dono e gioia, intensità e
tenerezza, fecondità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore.Prendete questo corpo,
vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mondo, il mio modo libero e regale di avere cura e passione per ogni forma di vita.Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti,
il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo sangue, ci comunica il
rosso della passione, la fedeltà fino all’estremo. Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua
vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tutto ciò che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo d’erba, l’insetto
con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto non più alterato dal verbo prendere o possedere, ma
illuminato dal più generoso, dal più divino dei verbi: donare. (E. Ronchi)

In evidenza: Ecco il nuovo CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE 2018-2023
ALBERTI sr. Maria Claudia - membro di diritto (rappresentante religiose); ALBINI Silvio - membro eletto
per la fascia A; ARBANEY Roberto - membro eletto per la fascia C; AZZARITO PICCINNO Nina - membro di diritto (CAE di Santo Stefano); BESANZINI Renzo - membro designato dai parroci; BORDON GIANOTTI Roberta - membro di diritto (CAE della Cattedrale); BRÉDY Fabio - membro di diritto (parroco);
CARRADORE Monica - membro eletto per la fascia B; CASAVECCHIA DISTASI Antonella - membro
eletto per la fascia B; CHASSEUR TURCOTTI Anna Maria - membro eletto per la fascia A; DEBERNARDI Ivana - membro di diritto (consacrata laica); FOGLIA VIJGE Patrizia - membro designato dai parroci;
LUPO DESTRO Barbara - membro eletto per la fascia A; NELVA STELLIO SAIVETTO Maria Teresa membro eletto per la fascia C; PALADINO Davide - membro designato dai parroci; PELLICONE Carmelo
- membro di diritto (parroco); PICCINNO Antonio - membro di diritto (diacono); RAGOZZA GIRARDI
Elena - membro designato dai parroci; SACCHI Lorenzo - membro di diritto (viceparroco); SERGI Nella membro eletto per la fascia C; SERGI Vladimir - membro eletto per la fascia B; VASCIARELLI Francesco
- membro designato dai parroci.
Prima riunione giovedì 7 giugno alle 20.45 presso la Casa parrocchiale della Cattedrale.

In calendario:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Cherubino e fam.; Franco, Maria e

Martedì 05 giugno

7,00

Eucaristia: def. Mathamel Suor Delfina e Suor Graziella

San Bonifacio vescovo e martire

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 06 giugno

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Vevey Anna

Lunedì 04 giugno

18,30

Libera

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Papone Fernanda

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Venerdì 08 giugno

7,00

Eucaristia: intenzione particolare

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Ernesto e Luigi

Sabato 09 giugno

7,00

Eucaristia

Cuore Immacolato della B.V. Maria

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia: def. Henry Adele; Gelindo

Giovedì 07 giugno

18.00

Domenica 10 giugno
Xª del Tempo Ordinario

7.30

Eucaristia della vigilia: def. Dirindin Attilio e Paoletti Angelo
Eucaristia: def. Morra Teresa (ann.)

10.30 Eucaristia capitolare: def. Stoppa Vincenzo; Lucia, Rodolfo,

Giovanni e Alessandro; Orsola e Costante
18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 04: Giornata del Sacro Cuore per presbiteri e diaconi a Voltournenche;
h 20.30 all’Immacolata, incontro per separati/divorziati;
Giov 07: Adorazione Eucaristica al Convento San Giuseppe (9-12 e 15-19);
h 20.45 Prima riunione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale;
Ven 08: h 20.30 in vescovado, conferenza su “Nullità matrimoniale”, Avv. Roberto Costamagna;
Sab 09: h 9.30 in Seminario, ritiro per vedove.
ESTATE RAGAZZI 2018 dal 14 al 30 giugno: ultimi due giorni di iscrizioni lunedì 4 e martedì 5 giugno dalle 16.15 alle 18.15 in ufficio parrocchiale (Via Conte Tommaso, 2).
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Quest’anno la celebreremo il giorno della solennità liturgica: domenica 24 giugno!
Come al solito festeggeremo gli anniversari di matrimonio. Tutti coloro che nel 2018 ricordano
5, 10, 15, 20… anni di matrimonio (dopo i 50 anni si festeggia tutti gli anni) sono invitati a comunicarlo
al parroco al più presto. Il programma prevede: 10.30 Eucaristia; pranzo al campetto; pomeriggio ludico e di visita artistica alle meraviglie della Cattedrale; 17.00 Vespri solenni di San Giovanni Battista. Per
l’iscrizione al pranzo le schede saranno in fondo alla chiesa e sul sito da domenica prossima.

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

