Foglio della Domenica

05 agosto
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Diciottesima del Tempo Ordinario B
(Esodo 16,2-4.12-15; Salmo 77; Efesini 4,17.20-24; Giovanni 6,24-35)

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e
nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla
volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù [...]
Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le
opere di Dio? Grande domanda. Compiere le opere di Dio è
ben altro che osservare i suoi comandamenti.
Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione del popolo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà di costruire,
nonostante tutte le delusioni, una storia di alleanza. Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, essere in qualche modo capaci di creare, inventori di strade che conducano a libertà e a legami buoni di alleanza con tutto ciò che vive.
Una regola fondamentale per interpretare la Bibbia dice: ogni indicativo divino diventa un imperativo umano. Vale a dire che tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa prescrittivo per l'uomo. Una proposizione riassume questa regola di fondo: «Siate santi perché io sono santo». Il fondamento dell'etica biblica è posto nel
fare ciò che Dio fa, nell'agire come agisce Dio, comportarsi come Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato. Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato.
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che sa soltanto amare, guaritore
del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva.
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell'umana fame. Pane di cielo cerca l'uomo: vuole
addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente della felicità.
Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e il pane della vita sazia la
fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il
In preghiera: Dal Salmo 77/78
morso del più» (L. Ciotti), un desiderio di più vita che
morde dentro e chiama, una fame di più libertà e più
Ciò che abbiamo udito e conosciuto
creatività e più alleanza.
e i nostri padri ci hanno raccontato
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
deserto, così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicisraccontando alla generazione futura
sime eppure chiave di volta della rivelazione biblica:
le azioni gloriose e potenti del Signore
Dio non domanda, Dio dà.
e le meraviglie che egli ha compiuto.
Dio non pretende, Dio offre.
Diede ordine alle nubi dall’alto
Dio non esige nulla, dona tutto.
e aprì le porte del cielo;
Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di
fece piovere su di loro la manna per cibo
se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo dae diede loro pane del cielo.
vanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più
L’uomo mangiò il pane dei forti;
belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue madiede loro cibo in abbondanza.
ni la vita fluisce illimitata e inarrestabile. E ci chiama ad
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera di Dio
questo monte che la sua destra si è acquistato.
è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le
radici del cuore. (E. Ronchi)

In calendario:
Lunedì 06 agosto

7,00

Eucaristia

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Franco, Maria e Libera

Martedì 07 agosto

7,00

Eucaristia: def. Giuseppina

San Gaetano sacerdote

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 08 agosto

7,00

Eucaristia: def. Domenico

San Domenico

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

Giovedì 09 agosto

A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Tondella Stefano e def.

Fam. Fossati, Gard, Fragno e Ferri; Taraglio Giovanni (7°)

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 10 agosto

7,00

Eucaristia: def. Antonio

SAN LORENZO diacono e martire

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Sabato 11 agosto

7,00

Eucaristia

Santa Chiara

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

SANTA TERESA BENEDETTA
DELLA CROCE Patrona d’Europa

18.00

Domenica 12 agosto
19ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia

In agenda:
Sinodo 2018 - In cammino verso Roma
Domenica 5 agosto, con la Messa in Cattedrale, inizia il Cammino verso Roma dei ragazzi della nostra Diocesi che si concluderà con
l’incontro del Papa con i giovani italiani l’11 e il 12 agosto prossimi.
Partecipa anche un bel gruppo della nostra parrocchia.
Portiamoli nelle nostre preghiere!

Lun 06: patrono della Villa del Seminario a Valtournenche, Eucaristia presieduta dal Vescovo h 18;
Sab 11: Secondo concerto d’organo della rassegna “Cathédrale Harmonique”: h 21 in Cattedrale.
Si esibisce il maestro Lionell Rogg (CH), musiche di Bach, Bartolucci, Rogg;
Dom 12: Pellegrinaggio diocesano a Machaby (Arnad). Raduno al termine della carrozzabile all 9.30.
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