Foglio della Domenica

24 giugno
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Natività di San Giovanni Battista - festa patronale parrocchiale
(Isaìa 49,1-6; Salmo 138; Atti 13, 22-26; Luca 1,57-66.80)

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. (...)
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne:
«No, si chiamerà Giovanni»...
Il passaggio tra i due Testamenti è un tempo di silenzio: la parola, tolta al
sacerdozio, volata via dal tempio, si sta intessendo nel ventre di due madri, Elisabetta e Maria. Dio scrive la sua storia dentro il calendario della
vita, fuori dai recinti del sacro. Zaccaria ha dubitato. Ha chiuso l'orecchio
del cuore alla Parola di Dio, e da quel momento ha perso la parola. Non
ha ascoltato, e ora non ha più niente da dire. Eppure i dubbi del vecchio sacerdote (i miei difetti e i miei
dubbi) non fermano l'azione di Dio. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio... e i
vicini si rallegravano con la madre.
Il bambino, figlio del miracolo, nasce come lieta trasgressione, viene alla luce come parola felice, vertice di
tutte le natività del mondo: ogni nascita è profezia, ogni bambino è profeta, portatore di una parola di Dio
unica, pronunciata una volta sola. Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i
figli non sono nostri, non appartengono alla famiglia, bensì alla loro vocazione, alla profezia che devono
annunciare, all'umanità; non al passato, ma al futuro.
Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere la parola. Un rivoluzionario rovesciamento delle parti. Elisabetta ha saputo ascoltare e ha l'autorevolezza per parlare: «Si chiamerà Giovanni», che significa dono di
Dio (nella cultura biblica dire “nome” è come dire l'essenza della persona).
Elisabetta sa bene che l'identità del suo bambino è di essere dono, che la vita che sente fremere, che sentirà danzare, dentro di sé viene da Dio. Che i figli non sono nostri, vengono da Dio: caduti da una stella fra
le braccia della madre, portano con sé lo scintillio dell'infinito. E questa è anche l'identità profonda di noi
tutti: il nome di ogni bambino è “dono perfetto”. E domandavano con cenni a suo padre come voleva che si
chiamasse... Il padre interviene, lo scrive: dono di Dio è il suo nome, e la parola torna a fiorire nella sua gola. Nel loro vecchio cuore i genitori sentono che il piccolo appartiene ad una storia più grande. Che il segreto di tutti noi è oltre noi. A Zaccaria si scioglie la lingua e benediceva Dio: la benedizione è un'energia di
vita, una forza di crescita e di nascita che scende dall'alto e dilaga. Benedire è vivere la vita come un dono:
la vita che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel canto (Turoldo).
Che sarà mai questo bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti al mistero di ogni
culla. Cosa sarà, oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un amore diventato visibile? Cosa porterà
al mondo questo bambino, dono unico che Dio ci ha consegnato e che non si ripeterà mai più? (E. Ronchi)

In evidenza: Anniversari di matrimonio 2018
Abruzzini Eugenio e Micarelli Andreina (64) - Cuzzola Domenico e Cazzola Luciana
(60) - Gaia Domenico e Simonato Maria (58) - Bosso Luciano e Baccini Adele (55)
- Santi Piergiorgio e Gebhardt Barbara (53) - Faccenda Valerio e Salamon Loredana (52) - Averone Franco e Cravero Mariangela (51) - Dalla Gassa Guido e Ziggiotto Luciana (51) - Di
Val Claudio e Guerritore Liliana (51) - Fiori Franco e Imperial Giovanna (51) - Comoglio Giulio e Mancini Liviana (50) - Orsieres Mario e Thiebat Germana (50) - Stoppa Oscar e Baggio Paola (35) - Ini Edi
e Bosso Cristina (25) - Massimilla Carlo e Villella Monica (25) - Santoro Antonio e Canistrà Mariella
(20) - Paladino Davide e Ghirardi Barbara (15) - Papagni Mauro e Faccenda Barbara (15) - Riva Rodolfo e Vannini Sabrina (15) - Santi David e Petris Sabrina (15).

In calendario:
Lunedì 25 giugno

7,00

Eucaristia

San Massimo di Torino vescovo

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Lele

Martedì 26 giugno

7,00

Eucaristia

Beata Nemesia Valle

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 27 giugno

7,00

Eucaristia: def. Anderloni Giuseppe (settima)

San Cirillo d’Alessandria
vescovo e dottore della Chiesa

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Papone Fernanda; Lea e

Augusto

Eucaristia: def. Carla, Vincenzo e Nunzio

Sant’Ireneo vescovo e martire

7,00
8,25

Venerdì 29 giugno

7,00

Eucaristia

SANTI PIETRO E PAOLO apostoli

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 30 giugno

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Giovedì 28 giugno

18.00

Domenica 01 luglio
13ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Felice e Rudy; Stanzione Aniel-

lo, Lina e Lucia; Rossi Angelina; Bortolotti Gianni
Eucaristia

10.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo nel 13° raduno dei sottoufficiali dei Carabinieri (23° corso): def. Faustina, Susan-

na e Vittorina; Trossello Robert (trigesima)
18.00 Eucaristia: def. Solaro Enrico; Crosa Bruno

In agenda:
Mar 26: nella chiesa di Sant’Orso alle 18.30 Eucaristia in onore della Beata Nemesia Valle.
Giulia Valle nacque ad Aosta il 26 giugno 1847 e fu battezzata nella chiesa di Sant’Orso. In gioventù entrò nella Congregazione delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret. Trascorse molti anni a Tortona come insegnante e superiora dell'Istituto S. Vincenzo. Fu molto amata e stimata dalle sue consorelle, dalle alunne e dalle loro famiglie. Fu, poi,
maestra delle novizie a Borgaro Torinese. Nella sua Congregazione era considerata una "regola vivente", praticata
nell'umiltà, nel sacrificio e nella fedeltà. Beatificata da Giovanni Paolo II il 25 aprile 2004, le spoglie mortali della Beata
Nemesia sono venerate nella chiesa dell'Istituto a Borgaro Torinese.

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.
Dom 01: dalle 19 alle 22.30 serata per tutti gli animatori di Estate Ragazzi della città di Aosta nel nostro campetto dell’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

