Foglio della Domenica

17 giugno
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Undicesima del Tempo ordinario B
(Ezechiele 17, 22-24; Salmo 91; 2 Corinzi 5,6-10; Matteo 4, 26-34).

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce…
Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa,
di orto, di lago, di strada: parole di tutti i giorni, dirette e immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle
piante, della senape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura coincidono; quelle che
reggono il Regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei
viventi sono le stesse. Reale e spirituale coincidono.
Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni
essere. C'è una sconosciuta e divina potenza che è all'opera, instancabile, che non dipende da te, che non devi forzare
ma attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima visione del mondo, della terra, dell'uomo, al tempo
stesso immagine di Dio, della Parola e del regno:
tutto è in cammino, un fiume di vita che scorre e non sta fermo. Tutto il mondo è incamminato, con il suo
ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il paradigma della pienezza regge la nostra fede. Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia del raccolto. Sogni di pane e di pace. Positività.
Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura di essere dono, di essere crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per
sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con l'atteggiamento determinante
della fiducia!
Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno, la lucerna
non deve sforzarsi per dare luce se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è
nella loro natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve dare. Quando è maturo infine il
frutto si dà, si consegna, espressione inusuale e bellissima, che riporta il verbo stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo quando, come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno.
Nelle parabole, il Regno di Dio è presentato come un contrasto: non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio viene come un contrasto vitale, come una dinamica che si insedia al centro,
un salire, un evolvere, sempre verso più vita. (E. Ronchi)

In evidenza: Festa patronale di San Giovanni Battista
domenica 24 giugno 2018

Programma:10.30 Eucaristia con gli anniversari di matrimonio; 12.30 pranzo al campetto; pomeriggio ludico e di visita artistica alle meraviglie della Cattedrale; 17.00 Vespri solenni.
Prenotatevi al pranzo compilando il tagliando che trovate sul nostro sito o in fondo alla chiesa.

Festeggeranno gli anniversari di matrimonio: Abruzzini Eugenio e Micarelli Andreina (64) - Gaia Do-

menico e Simonato Maria (58) - Santi Piergiorgio e Gebhardt Barbara (53) - Averone Franco e Cravero Mariangela (51) - Dalla Gassa Guido e Ziggiotto Luciana (51) - Di Val Claudio e Liliana (51) - Fiori
Franco e Imperial Giovanna (51) - Stoppa Oscar e Baggio Paola (35) - Massimilla Carlo e Villella Monica (25) - Santoro Antonio e Canistrà Mariella (20) - Papagni Mauro e Faccenda Barbara (15) - Santi
David e Petris Sabrina (15) - Paladino Davide e Ghirardi Barbara (15).

In calendario:
Lunedì 18 giugno
Martedì 19 giugno
Mercoledì 20 giugno

7,00

Eucaristia: def. Trèves Pierino (ann.)

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

Giovedì 21 giugno

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

dri Matteo; Giuseppina
Eucaristia

San Luigi Gonzaga religioso

7,00
8,25

Venerdì 22 giugno

7,00

Eucaristia

Beato Innocenzo V papa

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 23 giugno

7,00

Eucaristia

San Giuseppe Cafasso

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

18.00

Domenica 24 giugno
NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
festa patronale della parrocchia
Giornata “per la carità del Papa”

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Trocello Luciano e Plassier An-

gela; Viscusi Ermelinda (trigesima)

Eucaristia: def. Grivon Giovanni (ann.)

10.30 Eucaristia con gli Anniversari di matrimoni
17.00 Vespri solenni di San Giovanni Battista
18.00 Eucaristia: def. Francillotti Armando

In agenda:
Gio 21: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15-17).
Da giovedì 14 a sabato 30 giugno si svolge l’ESTATE RAGAZZI 2018!
Portiamo i ragazzi, gli animatori, le famiglie e tutti i volontari nella nostra preghiera.

La parola alla Caritas interparrocchiale:

<

Il Banco Alimentare può essere rifornito in qualunque momento dell’anno, anche con una singola confezione di
un prodotto (a lunga conservazione), che possiamo comprare “in più” quando facciamo la spesa per noi, senza
che la cosa incida particolarmente sul nostro bilancio. Il dono può essere lasciato nella cesta in fondo alla navata di sinistra della nostra chiesa. In questo momento alla famiglie assistite dalla nostra Caritas occorrono soprattutto olio e tonno in scatola (o scatolame vario). Si evitino prodotti per bambini (in questo momento, le
famiglie assistite dai nostri volontari non hanno bimbi piccoli) e pasta. Grazie.

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

