Foglio della Domenica

16 settembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ventiquattresima del Tempo Ordinario B
(Isaia 50,5-9; Salmo 114; Giacomo 2,14-18; Marco 8, 27-35).

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo:
«La gente, chi dice che io sia?»(....)
Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: è un momento carico della più grande intimità per questo piccolo gruppo di uomini. E i discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con
Dio. È una di quelle ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo
senti sopra, sotto, intorno a te, come un manto luminoso; momenti in
cui ti senti «docile fibra dell'universo» (Ungaretti).
In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa
da cui poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le sue domande sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in
moto cammini e crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria Martini)
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Non
accontentatevi di una fede “per sentito dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi
che avete camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a uno, chi sono io per voi? E
lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della preghiera.
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te?
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande che si fanno gli innamorati: - quanto posto ho
nella tua vita, quanto conto per te?
E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei la
In primo piano:
mia donna, il mio uomo, il mio amore.
GIORNATA DI INIZIO ANNO PASTORALE
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per sapere se è Domenica 23 settembre 2018 ad Ollomont
più bravo dei profeti di prima, ma per sape- Casa San Cristoforo - Loc. Chez Collet, 1
re se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il
cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di Programma:
noi. Il nostro cuore può essere la culla o la 8.30 Ritrovo in Viale della Pace
tomba di Dio. Può fare grande o piccolo l'Im9.15 accoglienza presso la Casa San Cristoforo
menso. Perché l'Infinito è grande o piccolo
nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli 9.30 Lodi
dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico 10.00 relazione sulla figura di Sant'Agostino a cura di Giodi Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le vanna Ceresola, docente di storia e filosofia presso il Liceo
mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La Bérard di Aosta
verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e pa- 12.15 Pranzo
role e cuore che ardono.
14.00 Presentazione degli orientamenti pastorali e delle atIn ogni caso, la risposta a quella domanda
di Gesù deve contenere, almeno implicita- tività delle nostre parrocchie
mente, l'aggettivo possessivo “mio”, come 15.30 Visita alla chiesa di Ollomont (dedicata a Sant'AgoTommaso a Pasqua: Mio Signore e mio Dio. stino) ed Eucaristia
Un “mio” che non indichi possesso, ma pas- 17.00 Merenda e conclusione
sione; non appropriazione ma appartenenza: mio Signore.
Prenotazioni entro mercoledì 19 settembre presso l’Ufficio parMio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. rocchiale di Santo Stefano, via mail (info@cattedraleaosta.it) o
Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei. dopo le Messe. Costo del pranzo: € 10,00 - gratuito per i bambini
(E. Ronchi)

fino a 6 anni)

In calendario:
Lunedì 17 settembre

7,00

Eucaristia

San Roberto Bellarmino

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 18 settembre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 19 settembre

7,30

Eucaristia

San Gennaro

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.30

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Lazzaro Irma; Candia Fu-

saro Livia; Vercellino Franca

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 21 settembre

7,00

Eucaristia

SAN MATTEO
apostolo ed evangelista

8,25
9.30

Lodi ed Eucaristia: def. Elvira e Graziella
Eucaristia presieduta dal Vescovo con la Guardia di Finanza

Sabato 22 settembre

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Giovedì 20 settembre
San Andrea Kim Taegon sacerdote
e Paolo Chong Hasang e compagni

Domenica 23 settembre
25ª del Tempo ordinario

Lodi ed Eucaristia

11.00

Matrimonio di Moran Alessio e Thys Camille

18.00

Eucaristia della vigilia

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 17: h 20.45 in oratorio, Consiglio di amministrazione dell’oratorio;
Mar 18: h 20.45 a Santo Stefano, Consiglio direttivo della Caritas interparrocchiale;
Gio 20: h 17.30 in seminario Eucaristia di inizio anno scolastico presieduta dal Vescovo;
Sab 22: i giovanissimi salgono ad Ollomont già il sabato sera e ci aspettano per vivere, il giorno dopo, la Giornata di inizio anno pastorale;
BATTESIMI: la celebrazione autunnale dei Battesimi è prevista per sabato 13 ottobre alle 18. Chi è
interessato contatti il parroco al più presto (prossima data a gennaio).
ISCRIZIONI AL CATECHISMO:
Tutti i martedì e i venerdì dalle 16.30 alle 18 presso l’Ufficio parrocchiale della Cattedrale. Tutte le info
sul Sanfilippo che trovi sul nostro sito.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

