Foglio della Domenica

12 agosto
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Diciannovesima del Tempo Ordinario B
(1 Re 19,4-8; Salmo 33; Efesini 4,30-5,2; Giovanni 6,41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto:
«Io sono il pane disceso dal cielo». [...].
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Potenza del linguaggio di Gesù, il suo mistero e la sua storia espressi non con ragionamenti ma per immagini: pane, vivo,
discesa, cielo. Quattro parole e quattro metafore, ciascuna generativa, in quanto
ricca di movimento, di esperienza, di sapore e di orizzonti. Non spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare nella tua vita, mistero gioioso da godere e da assaporare. Il pane di cui parlano non è quel pugno di acqua e
di farina passata per la macina e il fuoco, contiene molto di più: è il simbolo di tutto ciò che è buono per te
e ti mantiene in vita.
I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Ma come? Pretendi di essere il pane piovuto dal cielo? Ma sei
venuto come tutti da tua madre e da tuo padre. Tu vuoi cambiarci la vita? E facendo quello che fa il pane
con il nostro corpo, che si nasconde e scompare nell'intimo, e non fa rumore. No, il Dio onnipotente dovrebbe fare ben altro: miracoli potenti, definitivi, evidenti, solari. Ma Dio non fa spettacolo. In fondo è la
stessa critica che mormoriamo anche noi: che pretese ha sulla mia vita quest'uomo di duemila anni fa? Lui
pensa davvero di farci vivere meglio? Non mormorate tra voi.. Non sprecare parole a discutere di Dio, puoi
fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Pane che discende dal cielo. Nota: discende, per mille strade, in cento modi, come il pane nel corpo; discende verso di me, adesso, in questo momento, e continuamente. Io
posso scegliere di non prenderlo come cibo, lo posso anche relegare nel repertorio delle fantasie, ma lui
discende instancabilmente, mi avvolge di forze buone. Io sono immerso in lui e lui è immerso in me, e nutre la mia parte più bella.
Non mormorate, mangiate. Il brano del Vangelo
In evidenza: mercoledì 15 agosto
di oggi si articola attorno al verbo mangiare. Un
gesto così semplice e quotidiano, eppure così
vitale e potente, che Gesù l'ha scelto come simPatrona della nostra Cattedrale
bolo dell'incontro con Dio; ha raccontato la frontiera avanzata del Regno dei cieli con le parabo- Il Vescovo presiede
le del banchetto, della convivialità. Il Pane che
discende dal cielo è l'autopresentazione di Dio alle 10.30
la solenne Concelebaziocome una questione vitale per l'uomo. Il pane
che mangi ti fa vivere, e allora vivi di Dio e man- ne Eucaristica con i Canonici della Cattedrale, anigia la sua vita, sogna i suoi sogni, preferisci
mata dalla Cappella Musiquelli che lui preferiva. Bocconi di cielo.
Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pen- cale;
sieri? Sto mangiando generosità, bellezza, profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleran- alle 17.00
za, miopia dello spirito, insensatezza del vivere, i Secondi Vespri della sopaure? Se accogliamo pensieri degradati, que- lennità, animati dalla Cappella Musicale.
sti ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri
di Vangelo e di bellezza, questi ci trasformeranOrari delle altre S. Messe:
no in custodi della bellezza e della tenerezza, il
la
vigilia
alle
18 e il 15 agosto alle 7.30 e alle 18.
pane che salverà il mondo. (E. Ronchi)

Assunzione della B.V. Maria

In calendario:
Lunedì 13 agosto

7,00

Eucaristia: def. Catanese Aniello

San Cassiano

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Can. Amato Gorret (ann.)

Martedì 14 agosto

7,00

Eucaristia

San Massimiliano Maria Kolbe

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Mercoledì 15 agosto
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA

7,30

Eucaristia della vigilia dell’Assunta: def. Besanzini Giusep-

pe; Pra Carla
Eucaristia

10,30

EUCARISTIA PRESIEDUTA DAL VESCOVO

17.00

VESPRI SOLENNI PRESIEDUTI DAL VESCOVO

18.00

Eucaristia
Eucaristia: def. Carla e Vincenzo

San Rocco

7,00
8,25

Venerdì 17 agosto

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Giovedì 16 agosto

Sabato 18 agosto

18.00

Domenica 19 agosto
20ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Fazari Nunzio
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Piergiorgio (ann.)
18.00 Eucaristia: def. Fabio, Arturo e Vittoria

In agenda:
Sinodo 2018 - In cammino verso Roma
Questo sabato e questa domenica - 11 e 12 agosto - un bel
gruppo dei nostri giovani, accompagnati da don Lorenzo,
da Ivana e da Sabrina, sono a Roma per l’incontro dei giovani italiani con Papa Francesco in vista del Sinodo sui giovani. Portiamoli nelle nostre preghiere!

Sab 18: Terzo concerto d’organo della rassegna “Cathédrale Harmonique”: h 21 in Cattedrale. Si
esibisce il maestro Marco Ruggeri (IT), musiche di Langlais, Bartolucci, Marcianò, Piutti.
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