Foglio della Domenica

26 agosto
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ventunesima del Tempo Ordinario B
(Giosuè 24,1-2.15-17.18; Salmo 33; Efesini 5,21-32; Giovanni
6,60-69)

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi
andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi
drammatica. Dopo il lungo discorso sul pane dal cielo e la sua carne come cibo, Gesù vede profilarsi
l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui, dicendo:
questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Il suo essere “disceso dal cielo”, per farsi tutt'uno con noi, e diventare cibo che si assimila, nostro pane: un Dio da mangiare, da esserne vivi, di una vita non effimera ma
eterna, tutto questo è difficile per i discepoli, e resta “duro” anche per noi oggi. Il mistero non va ridotto
alla ragione o addomesticato, ma rispettato. Altrimenti si rischia di sterilizzare qualcosa che invece è vitale.
Il cristianesimo è comprensibile solo se in esso c'è qualcosa di incomprensibile, un di più, che eccede la
logica. Accostiamoci al Vangelo, alle parole “dure” di Gesù, con la nostra sensibilità tenuta viva, con stupore e turbamento, per non svuotarlo e impoverirlo, perché è energia che deve toccarci, non lasciarci tranquilli, cambiare qualcosa in noi che viviamo di ripetizioni e abitudini. Ed ecco la svolta del racconto: Forse
volete andarvene anche voi? In Gesù c'è consapevolezza della crisi, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà: siete liberi, andate o restate, ma scegliete; e seguite quello che sentite dentro!
Gesù non ordina quello che devi fare, non impone quello
che devi essere, ma ti porta a guardarti dentro: che cosa In preghiera:
desideri davvero? Dove va il tuo cuore? Finita la religione
Dal Salmo 33
delle pratiche esterne e degli obblighi, si apre quella del
Benedirò il Signore in ogni tempo,
corpo a corpo con Dio, a tu per tu con la sua vita, fino a
sulla mia bocca sempre la sua lode.
diventare una cosa sola con lui. Sono chiamato anch'io a
Io mi glorio nel Signore:
scegliere di nuovo. E ci aiuta la stupenda risposta di Piei poveri ascoltino e si rallegrino.
tro: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita
Gli occhi del Signore sui giusti,
eterna. Tu solo: Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho ali suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
tro di meglio. È davvero l'affare migliore della mia vita.Hai
per eliminarne dalla terra il ricordo.
parole: il cielo non è muto, Dio parla e la sua parola crea,
ribalta la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
incontri, carezze e incendi. Parole di vita: che portano vita
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, lo rendono spaegli salva gli spiriti affranti.
zioso, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, che
Molti sono i mali del giusto,
vive di verità altrimenti si ammala, e di libertà o muore.
ma da tutti lo libera il Signore.
Danno vita allo spirito: mantengono vivo un pezzetto di
Custodisce tutte le sue ossa:
Dio dentro di noi, nutrono la nostra parte di cielo. Parole
neppure uno sarà spezzato.
che danno vita anche al corpo, perché in Lui siamo, viviaIl male fa morire il malvagio
mo e respiriamo: togli il tuo respiro e siamo subito polvee chi odia il giusto sarà condannato.
re. Parole di vita eterna, che creano cose che meritano di
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non morire, che regalano eternità a tutto ciò che di più
non sarà condannato chi in lui si rifugia.
bello portiamo nel cuore. (E. Ronchi)

In calendario:
Lunedì 27 agosto

7,00

Eucaristia

Santa Monica

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 28 agosto

7,00

Eucaristia

Sant’Agostino
vescovo e dottore della Chiesa

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 29 agosto

7,30

Eucaristia

Martirio di San Giovanni Battista

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

Giovedì 30 agosto

A SANTA CROCE Eucaristia: def.ti Cesare (Ann.), Silvano,

Ernestina, Nadia e Giovanni.

7,00
8,25

Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

Sabato 01 settembre

7,00

Eucaristia

Beato Emerico da Quart vescovo

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.

Venerdì 31 agosto

18.00

Domenica 02 settembre
22ª del Tempo ordinario

7.30
10.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Bagagiolo Giannantonio (trig.),

Rosa

Eucaristia
Eucaristia capitolare

18.00 Eucaristia: Salvatore, Francesca, Domenico.

In agenda:
Dal 27 al 31 agosto, Campo diocesano ACR medie a Les Combes (Introd);
Avviso importante: la Giornata di inizio Anno pastorale si svolgerà domenica 23 settembre 2018!

Il 29 agosto ricordiamo il martirio del nostro Santo Patrono Giovanni
il Battista:
O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore,
nella nascita e nella morte, san Giovanni Battista,
concedi anche a noi di impegnarci generosamente
nella testimonianza del tuo Vangelo,
come egli immolò la sua vita per la verità e la giustizia.
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