Foglio della Domenica

22 luglio
2018

P a r r o c c h ia d i S a n G i o v a n n i B a t t i s t a - C a t t e d r a l e

In ascolto:

Sedicesima del Tempo Ordinario B
(Geremia 23,1-6; Salmo 22; Efesini 2,13-18; Marco 6,30-34).

Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose...
Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro.
Appare una parola bella come un miracolo, filo conduttore
dei gesti di Gesù: la compassione. Gesù vide: lo sguardo di
Gesù va a cogliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica
di vivere. E si commuove. Perché per Lui guardare e amare
sono la stessa cosa. Quando anche tu impari la compassione, quando ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si
innesta nella tua anima. Se ancora c'è chi si commuove per
l'uomo, questo mondo può ancora sperare. Gesù aveva mostrato una tenerezza come di madre anche nei
confronti dei suoi discepoli: C'era tanta gente che non avevano neanche il tempo di mangiare. E lui: Andiamo via, e riposatevi un po'. C'è tanto da fare in Israele, tanto da annunciare e guarire, eppure Gesù, invece
di buttare i suoi discepoli dentro la fornace del mondo, dentro il frullatore dell'apostolato, li porta via con
sé. C'è un tempo per agire e un tempo per ritemprare le forze e ritrovare i motivi del fare. Si vis omnia bene
facere, aliquando ne feceris (Sant'Ambrogio). Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto smetti di farle,
stacca e riposati. Un sano atto di umiltà: non siamo eroi, le nostre vite sono delicate, fragili, le nostre energie sono limitate. Gesù vuole bene ai suoi discepoli, non li vuole spremere e sfruttare per uno scopo fosse
pure superiore, li vuole felici come tutti gli altri:
Dio e imparare il cuore di Dio. E poi dopo ritornare nella grande folla, ma portando con sé un santuario di
bellezza e di forza che solo Dio può accendere. Cosa c'è di più creativo che riscoprire le grandi stelle polari
che guidano il viaggio dell'uomo? Ma qualcosa cambia i
programmi del gruppo: sbarcando, Gesù vide molta folIn preghiera: Dal Salmo 22
la ed ebbe compassione di loro. Gesù è preso fra due
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
commozioni contrapposte: la stanchezza degli amici e
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
lo smarrimento della folla. E si mise a insegnare loro
ad acque tranquille mi conduce.
molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non
Rinfranca l'anima mia.
quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro.
Mi guida per il giusto cammino
E ciò che offre è la compassione, il provare dolore per il
a motivo del suo nome.
Anche se vado
dolore dell'altro; il moto del cuore, che ti porta fuori da
per una valle oscura,
te. Gesù sa che nell'uomo non è il dolore che annulla la
non temo alcun male,
speranza, neppure il morire, ma l'essere senza conforto perché tu sei con me.
nel giorno del dolore. Ed è questo che Gesù insegna ai
Il tuo bastone
e il tuo vincastro
dodici. Insegna per prima cosa "come guardare". Prima
mi
danno sicurezza.
ancora di come parlare, di che cosa fare, insegna uno
sguardo che abbia commozione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. (E. Ronchi)

In calendario:
Lunedì 23 luglio

7,00
8,25

Eucaristia: def. Roberto
Lodi ed Eucaristia

Martedì 24 luglio

7,00
8,25

Eucaristia: def. Germana; int. particolare
Lodi ed Eucaristia: def. Battistoni Germana e Trevisan Gio-

SANTA BRIGIDA religiosa
patrona d’Europa

Mercoledì 25 luglio
SAN GIACOMO apostolo

7,00
8,25
18.30

vanni; def. Giovanni e Vincenza

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia
A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Calandri Matteo

Giovedì 26 luglio

7,00
8,25

Eucaristia: def. Maria e Ugo
Lodi ed Eucaristia

Venerdì 27 luglio

7,00
8,25

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia

Sabato 28 luglio

7,00
8,00
8,30
18.00

Santi Gioacchino e Anna
genitori della B. V. Maria
San Pantaleone

Domenica 29 luglio
17ª del Tempo ordinario

7.30

Eucaristia
Rosario
Eucaristia
Eucaristia della vigilia
Eucaristia: def. Vierin Nicole (ann.)

10.30 Eucaristia con le Cresime degli adulti: def. Franco, Rosa e

Francesca

18.00 Eucaristia: def. Francillotti Armando e Giuliana

In agenda:
Da lun 16 a lun 23 il parroco e il viceparroco accompagnano gli animatori dell’oratorio al campo/
vacanza di Varazze. Per urgenze rivolgersi al Can. Roux e al Can. Pellicone;
Gio 25: secondo incontro di formazione per i giovani che parteciperanno al pellegrinaggio verso Roma (5-12 agosto 2018) a Tour d’Hereraz per rendere omaggio a Gino Pistoni insieme ai giovani della
diocesi di Ivrea.

In santità: Santa Brigida - 23 luglio
Compatrona d'Europa, venerata dai fedeli per le sue «Rivelazioni», nacque nel 1303 nel castello di Finsta, nell'Upplandi (Svezia), dove visse con i genitori fino all'età di 12 anni. Sposò Ulf Gudmarson, governatore dell'Östergötland, dal quale ebbe otto figli.Secondo la tradizione devozionale, nel corso delle prime rivelazioni, Cristo le avrebbe affidato il compito di
fondare un nuovo ordine monastico. Nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per recarsi a Roma,
per ottenere un anno giubilare e l'approvazione per il suo ordine, che avrebbe avuto come
prima sede il castello reale di Vastena, donatole dal re Magnus Erikson. Salvo alcuni pellegrinaggi, rimase a Roma fino alla sua morte avvenuta il 23 luglio 1373. La sua canonizzazione avvenne nel 1391 ad opera di Papa Bonifacio IX.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

