Foglio della Domenica

30 settembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ventiseiesima del Tempo Ordinario B
(Numeri 11,25-29; Salmo 18; Giacomo 5,1-6; Marco 9,38-43.45.47-48)

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e
volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva»…
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, e noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la
salute, la libertà, il dolore dell'uomo possono attendere.
Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto si riassume in una
sola parola “comunione con tutto ciò che vive”: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per
noi. Chiunque aiuta il mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può essere uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il regno di Dio è più vasto e più
profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme.
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e
custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a
tanti uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium).
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del
Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole, appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa olio e vino, e chi invece tira dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa.
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà.
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per dire la serietà con cui si
deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti
sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore di Dio. (E. Ronchi)

In evidenza:

Incontriamoci!

Venerdì 5 ottobre alle 15.30
nel salone parrocchiale di Santo Stefano
Il gruppo “Anziani sì… ma sempre giovani” si
trasforma in Gruppo “Incontriamoci”
Invitiamo tutti coloro che vogliono incontrarsi, in particolar modo gli anziani delle
parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano, a partecipare a
questo primo incontro di
festa e di presentazione
delle proposte per il
nuovo anno pastorale!

In evidenza:

Festa di inizio
dell’Anno
catechistico

Un anno con Sant’Agostino

Sabato 6 ottobre
Alle 15.00 per elementari e 1ª media giochi
e merenda; alle 18.00 Eucarestia in Cattedrale;
alle 19.00 festa di inizio (con cena)
del gruppo ACR delle medie.

Da lunedì 8 ottobre iniziano tutti i catechismi e l’oratorio
riprende la sua piena attività!

In calendario:
Lunedì 01 ottobre

7,00

Eucaristia: int. personale

Santa Teresa di Gesù Bambino

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Alice, Anna e Luisa (ann.); Franco,

Martedì 02 ottobre

7,00

Eucaristia

Santi Angeli Custodi

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 03 ottobre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Luigi

18.00

Giovedì 04 ottobre

Maria e Libera

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Lalo
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19.00
Eucaristia

SAN FRANCESCO D’ASSISI

7,00
8,25

Venerdì 05 ottobre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.; intenzione personale

Sabato 06 ottobre

7,00

Eucaristia

San Bruno

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.

18.00

Domenica 07 ottobre
27ª del Tempo ordinario

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Fam. Borgia-Vandelli

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia: def. Gatti Natale
15.00 Liturgia del Mandato Catechistico presieduta dal Vescovo
18.00 Eucaristia: def. Maugeri Carmela (trig.); Besenval Silvio e

Cotto Maria Luigina e fam.

In agenda:
Lun 01: h 20.30 all’Immacolata, incontro per separati e divorziati;
Mer 03: h 18.30 a Sant’Orso, Eucaristia con e per i migranti, nell’anniversario del naufragio al largo
di Lampedusa del 3 ottobre 2013;
Gio 04: Adorazione Eucaristia per le vocazioni al Convento San Giuseppe ((9-12; 15-19);
Dom 07: h 15 in Cattedrale, Liturgia del Mandato Catechistico presieduta dal Vescovo.

I MECOLEDÍ DI SANTA CROCE - Una pausa di preghiera a metà settimana

Dal 3 ottobre, tutti i mercoledì: h 18 Eucaristia seguita dall’Adorazione Eucaristica
Il primo mercoledì del mese partecipano, in modo particolare, i membri del Consiglio pastorale!

ISCRIZIONI AL CATECHISMO

Ultima settimana: martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18 presso l’Ufficio parrocchiale della Cattedrale.
Tutte le info sul Sanfilippo che trovi sul nostro sito.

IL BOLLETTINO

E’ uscito il nostro Bollettino. Richiedilo in chiesa al termine delle Messe!
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

