Foglio della Domenica

07 ottobre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Ventisettesima del Tempo Ordinario B
(Letture: Genesi 2,18-24; Salmo 127; Ebrei 2, 9-11; Marco 10, 2-16).

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo
alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. (...).
Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova:
«è lecito a un marito ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è
pacifico, non solo la tradizione religiosa, ma la stessa Parola
di Dio lo legittimava. Gesù invece prende le distanze dalla
legge biblica: «per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse
per voi questa norma». Gesù afferma una cosa enorme: non
tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro. Qualcosa vale più della lettera scritta. Simone Weil lo dice in modo
luminoso: «Mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia». E per questo Gesù, infedele
alla lettera per essere fedele allo spirito, ci «insegna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non
per adorare la cenere!» (G. Mahler). La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e cuore.
Gesù non intende redigere altre norme, piantare nuovi paletti. Non vuole regolamentare meglio la vita, ma
ispirarla, accenderla, rinnovarla. E allora ci prende per mano e ci accompagna dentro il sogno di Dio, sogno
sorgivo, originario, a guardare la vita non dal punto di vista degli uomini, ma del Dio della creazione. Dio
non legifera, crea: «dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il padre
e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola». Il sogno di Dio è che nessuno sia
solo, nessuno senza sicurezza, più che di padre, senza tenerezza, più che di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria degli inizi: l'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal principio “colui-che
-congiunge”, la sua opera è creare comunione.
La risposta di Gesù provoca la reazione non dei farisei, ma dei discepoli che trovano incomprensibile questo linguaggio e lo interrogano di nuovo sullo stesso argomento. «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un'altra, commette adulterio verso di lei». Gesù risponde con un'altra presa di distanza dalla legislazione
giudaica: «E se lei, ripudiato il marito, ne sposa
un altro, commette adulterio». Nella legge non In evidenza:
c'era parità di diritti; alla donna, la parte più
debole, non era riconosciuta la possibilità di
Al primo incontro di catechismo
ripudiare il marito. E Gesù, come al suo solito,
sono invitati anche i genitori:
si schiera dalla parte dei più deboli, e innalza la
donna a uguale dignità, senza distinzioni di geLunedì 8 ottobre h 17 Gruppi dell’Anno del Perdono
Martedì 9 ottobre h 17 Gruppi dell’Anno dello Spirito
nere. Perché l'adulterio sta nel cuore, e il cuore
Giovedì 11 ottobre h 17 Gruppi dell’Anno dell’Eucaristia
è uguale per tutti. Il peccato vero più che nel
Venerdì 12 ottobre h 17 Gruppi dell’Anno della Parola
trasgredire una norma, consiste nel trasgredire
il sogno di Dio. Se non ti impegni a fondo, se
Buon anno catechistico!
non ricuci e ricongiungi, se il tuo amore è duro
Sabato 13 ottobre riprende il Gruppo ministranti (dalla
e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai
terza elementare) h 17 e il Coro giovanile dell’oratorio
(ragazzi delle superiori) h 17.30.
ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel
Nella celebrazione delle 18 riceveranno
cuore. (E. Ronchi)

Ripartono tutti i catechismi

il Battesimo i piccoli Diego ed Ethan

In calendario:
Lunedì 08 ottobre

Martedì 09 ottobre

Mercoledì 10 ottobre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Diemoz Firmino, Pasqualina e Pa-

7,00

Eucaristia: def. Bruno e Aurelia; intenzione particolare

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Can. Giuseppe Corgnier (ann.);

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo; Itala

18.00

squale; Beniamina

Guendalini Massimo (ann.)

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Saivetto Ermanno
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19.00
Eucaristia: def. Zara

San Giovanni XXIII

7,00
8,25

Venerdì 12 ottobre

7,00

Eucaristia: def. Savina

8,25

Lodi ed Eucaristia: in onore di N.D. de Guérison e S. Lucia

7,00

Eucaristia: def. Zara

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Luciano

Giovedì 11 ottobre

Sabato 13 ottobre

18.00

Domenica 14 ottobre
28ª del Tempo ordinario

Lodi ed Eucaristia: def. Saivetto Ermanno (ann.)

Eucaristia della vigilia con il Battesimo di Diego ed Ethan

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia di conclusione della presenza ad Aosta delle
stampelle del Beato Luigi Novarese (iniziativa del Centro Volontari della Sofferenza): def. Fam. Antonietti-Borney-Chantel
18.00 Eucaristia: def. Vuillermoz mario e Luigi; Besenval Rosina e

Dorino

In agenda:
Da Dom 07 a Dom 14: Le stampelle della Speranza del Beato Luigi Novarese ad Aosta.
Dom 07 h 16.45 Ospedale Beauregard; Mar 09 dalle 16 alle 18 Ospedale Parini; Ven 12 h 18.30 Santuario Notre Dame de Pitié al Pont-Suaz; Sab 13 h 18.30 Charvensod; Dom 14 h 10.30 Cattedrale;
Lun 08: h 9.30 in parrocchia, incontro zonale dei preti e dei diaconi di Aosta;
Gio 11: Adorazione Eucaristia a Santo Stefano (20.30-21.30);
Incontro Gruppo giovani cittadino a Torino;
Sab 13: dalle 15 alle 17 in oratorio, incontro per giovani sul tema dell’affettività.

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

Dal mese di ottobre, tutti i mercoledì: h 18 Eucaristia seguita dall’Adorazione Eucaristica

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

