Foglio della Domenica

21 ottobre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ventinovesima del Tempo Ordinario B
(Isaia 53,10-11; Salmo 32; Ebrei 4,14-16; Marco 10,35-45)

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli
di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi
quello che ti chiederemo». [...]
Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si mette
di fronte a Gesù e gli chiede, con il fare proprio di un bambino:
«Voglio che tu mi dia quello che chiedo. A me e a mio fratello».
Eppure Gesù lo ascolta e rilancia con una bellissima domanda:
«Cosa vuoi che io faccia per voi?». «Vogliamo i primi posti!» Dopo
tre anni di strade, di malati guariti, di uomini e donne sfamati,
dopo tre annunci della morte in croce, è come se non avessero ancora capito niente. Ed ecco ancora una
volta tutta la pedagogia di Gesù, paziente e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il Maestro riprende ad argomentare, a spiegare il suo sogno di un mondo nuovo.
Non sapete quello che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a toccare con questa domanda,
quale povero cuore, quale povero mondo nasce da queste fame di potere. E la dimostrazione arriva immediatamente: gli altri dieci apostoli hanno sentito e si indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati dalla stessa competizione per essere i primi.
Adesso non solo i due figli di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e autoritari come indica il loro
soprannome), ma tutti e dodici vengono chiamati di nuovo da Gesù, chiamati vicino.
E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra dominano sugli altri, si impongono... Tra voi non così! Credono di governare con la forza... tra voi non è così!
Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole diventare grande tra voi sia il
servitore di tutti. Servizio, il nome difficile dell'amore grande. Ma che è anche il nome nuovo, il nome segreto della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come assicura Gesù: Non sono venuto per procurarmi dei servi, ma
per essere io il servo. La più sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le autodefinizioni di Gesù. Parole
che danno una vertigine: Dio mio servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il
padrone e signore dell'universo al cui trono inginocchiarsi tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di
ogni suo figlio, si cinge un asciugamano e lava i piedi, e fascia le ferite.
Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico modo perché non ci siano più padroni è essere
tutti a servizio di tutti. E questo non come riserva di viltà, ma come moltiplicazione di coraggio. Gesù infatti
non convoca uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. Belli della bellezza di un Dio con le mani impigliate nel folto della vita, custode che veglia, con combattiva tenerezza, su tutto ciò che fiorisce sotto il suo sole. (E. Ronchi) OGGI SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE PER LE MISSIONI .

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.

In fondo alla chiesa trovi una lettera indirizzata a tutti i parrocchiani.

In calendario:
Lunedì 22 ottobre

7,00

Eucaristia

San Giovanni Paolo II

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 23 ottobre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Genoveffa e Domenico

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 24 ottobre

18.00

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

Giovedì 25 ottobre

7,00
8,25

Eucaristia: def. Giovanni

Venerdì 26 ottobre

7,00

Eucaristia: def. Giovanni

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

Sabato 27 ottobre

18.00

Lodi ed Eucaristia: def. Vincenza e Giovanni
segue Adorazione Eucaristica fino alle 10.00

Eucaristia della vigilia con la partecipazione degli Alpini in occasione della celebrazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare
conferita al Battaglione Aosta nella Prima Guerra Mondiale:

def. Pavetto Rollin Maria Carla

Domenica 28 ottobre
30ª del Tempo ordinario

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare: def. Giuseppina e Carlo; Celestino
18.00 Eucaristia: def. Monzelio Riccardo

In agenda:
Lun 22: h 18 in Seminario, riunione del Consiglio Pastorale diocesano;
Mar 23: h 20.45 in oratorio, riunione del CDA dell’oratorio;
Mer 24: h 20.30 incontro in oratorio per la presentazione ai volontari della Visita alle famiglie;
Gio 25; h 18.00 incontro in oratorio per la presentazione ai volontari della Visita alle famiglie;
h 20.30 incontro per cori parrocchiali in Seminario;
Sab 27: scuola di formazione per animatori e sacerdoti degli itinerari per fidanzati.

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

CONFERENZA “FEDE E SCIENZA”

Venerdì 26 ottobre 2018 - 20.45 Théâtre de la Ville

Ripartire dalla scuola per far ripartire la comunità. Racconto di un avvio incerto e coraggioso nell'Istituto Omnicomprensivo di Amatrice.
Dott.ssa Maria Rita Pitoni, Ex Dirigente scolastico del citato Istituto.

INCONTRO DI PASTORALE POST-BATTESIMALE per genitori con figli da 0 a 6 anni
Domenica 28 ottobre 2018 - dalle 16 alle 19 presso il nostro oratorio. Previsto servizio babysitter.
La chiesa è la mia casa? Interventi di Cristina Popoli e Marisa Benedetti dell’UCD di Novara
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

