Foglio della Domenica

14 ottobre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ventottesima del Tempo Ordinario B
(Sapienza 7,7-11; Salmo 89; Ebrei 4,12-13; Marco 10,17-30)

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli incontri,
a chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. Maestro che
insegna l'arte dell'incontro.
Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, fretta
di vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna? Termine che non indica la vita
senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non riguardano Dio, ma le persone; non
come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita, la vita di Dio che è amore.
Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la vita. Vive quella beatitudine
dimenticata e generativa che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”.
Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può
naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso subisce l'incantamento del Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione che non ti aspetti: Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...
Sarai felice se farai felice qualcuno; fai felici altri se vuoi essere felice. E poi segui me: capovolgere la vita.
Le bilance della felicità pesano sui loro piatti la valuta più pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel
ricevere amore. Il maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza
nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E se ne andò triste perché aveva molti beni.
Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che
cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo sul denaro si possono ridurre a due soltanto:
a) non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo,
ma nella condivisione. Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma
per avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento volte tanto, avrai cento fratelli e
un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della
zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è addizio- In evidenza:
ne di vita. (E. Ronchi)

In primo piano:
VISITA ALLE FAMIGLIE
Nei mesi di novembre e di dicembre nella nostra
Unità Pastorale riprenderemo la Visita alle famiglie. Non potendo ogni anno raggiungere tutti, ai
presbiteri (don Carmelo, don Fabio e don Lorenzo)
si affiancheranno dei laici specificamente incaricati,
che porteranno il saluto e gli auguri natalizi della
parrocchia e proporranno, a chi li accoglie, di fare
una semplice preghiera. Nelle prossime settimane
verranno date più precise informazioni.

Riprendono
il Gruppo Piccolissimi
e le Famiglie in oratorio

Sabato 20 ottobre e i terzi sabato del mese
dalle 17.30 in Cattedrale

In calendario:
Lunedì 15 ottobre

7,00

Eucaristia: def. Suquet Irma (ann.)

Santa Teresa di Gesù

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 16 ottobre

7,00

Eucaristia

Santa Margherita Maria Alacoque

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 17 ottobre

7,00

Eucaristia

Sant’Ignazio di Antiochia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Giano Angela

18.00

A SANTA CROCE Eucaristia
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19.00
Eucaristia

SAN LUCA

7,00
8,25

Venerdì 19 ottobre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Giovedì 18 ottobre

Sabato 20 ottobre

18.00

Domenica 21 ottobre
29ª del Tempo ordinario
Giornata mondiale per le Missioni

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Auci Franco (30); Tavano Maria-

sa (30); Elisabetta; Benzo Nilla (ann.)

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare
15.00 Eucaristia e ordinazione diaconale di Paolo Viganò
18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 15: h 19.30 incontro di preghiera e fraternità dei preti e diaconi di Aosta;
Gio 18: Adorazione Eucaristia per le vocazioni in Seminario (15-17);
Incontro Gruppo giovani cittadino a Milano;
Sab 20: Veglia di preghiera in occasione della Giornata mondiale per le Missioni h 20.30
all’Immacolata.

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

GRUPPO “INCONTRIAMOCI”

Venerdì h 15.30 presso il salone di Santo Stefano il secondo incontro del nostro gruppo anziani.

CONFERENZA “FEDE E SCIENZA”

Venerdì h 20.45 presso il Théâtre de la Ville.
Educare: priorità e sfida per famiglia e scuola. Educazione, un dialogo tra famiglia e scuola.
Don Raffaele Maiolini, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

ORDINAZIONE DIACONALE di Paolo Viganò
Domenica h 15 in Cattedrale. Portiamo Paolo nella nostra preghiera!
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

