Foglio della Domenica

28 ottobre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Trentesima del Tempo Ordinario B
(Geremia 31,7-9; Salmo 125; Ebrei 5,1-6; Marco 10,46-52)

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi
discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. ..
Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un naufrago della vita,
relitto abbandonato al buio nella polvere di una strada di Palestina. Poi improvvisamente tutto si mette in moto: passa
Gesù ed è come un piccolo turbine, si riaccende il motore della vita, soffia un vento di futuro.
Bartimeo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. È, tra tutte, la
preghiera più cristiana ed evangelica, la più umana. Rimasta
nelle nostre liturgie, nel suono antico di «Kyrie eleison» o di
«Signore, pietà», confinata purtroppo nell'ambito riduttivo
dell'atto penitenziale. Non di perdono si tratta. Quando preghiamo così, come ciechi, donne o lebbrosi del Vangelo, dobbiamo liberare in volo tutto lo splendido immaginario che preme sotto questa formula, e che indica grembo
di madre, vita generata e partorita di nuovo. La misericordia di Dio comprende tutto ciò che serve alla vita
dell'uomo.
Bartimeo non domanda pietà per i suoi peccati, ma per i suoi occhi spenti. Invoca il Donatore di vita in abbondanza: mostrati padre, sentiti madre di questo figlio che ha fatto naufragio, ridammi alla luce!
La folla fa muro al suo grido: Taci! Disturbi! Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore possa disturbare. Ma è così ancora, abbiamo ritualizzato la religione e un grido fuori programma disturba. Ma la vita è un fuori programma continuo: la vita non è un rito. C'è nell'uomo un gemito,
di cui abbiamo perso l'alfabeto; un grido, su cui non riusciamo a sintonizzarci.
Invece il rabbi ascolta e risponde. E si libera tutta l'energia della vita. Lo notiamo dai gesti, quasi eccessivi:
Bartimeo non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. In evidenza:
La fede porta con sé un balzo in avanti, porte che
Giovedì 1°novembre
si spalancano, sentieri nel sole, un di più illogico
celebriamo la solennità
e bello. Credere è acquisire bellezza del vivere.
Bartimeo guarisce come uomo, prima che come
di TUTTI I SANTI
cieco. Guarisce in quella voce che lo accarezza:
qualcuno si è accorto di lui, qualcuno lo tocca,
Mercoledì 31 ottobre
anche solo con una voce amica, e lui esce dal
suo naufragio umano: l'ultimo comincia a riscoall’Eucarestia delle 18
prirsi uno come gli altri.
affideremo
È chiamato con amore e allora la sua vita si riacogni ragazzo al proprio
cende, si rialza in piedi, si precipita, anche senza
Santo patrono dell’anno!
vedere, verso una voce, orientato da una parola
buona che ancora vibra nell'aria. Sentire che
Giovedì il Vescovo
qualcuno ci ama rende fortissimi.
presiede la solenne
Anche noi ci orientiamo nella vita come il mendiEucarestia alle 10.30!
cante cieco di Gerico, forse senza vedere chiaro,
ma sull'eco della Parola di Dio, ascoltata nel VanVenerdì 2 novembre
gelo, nella voce intima che indica la via, negli eventi della storia, nel gemito e nel giubilo del crericordiamo tutti i nostri cari defunti:
ato. E che continua a seminare occhi nuovi e luce
Sante Messe in Cattedrale: h 7, h 8.30 e h 18
nuova sulla terra. (E. Ronchi)
in cimitero presieduta dal Vescovo: h 15;

In calendario:
Lunedì 29 ottobre
Martedì 30 ottobre
Mercoledì 31 ottobre

Giovedì 01 novembre
TUTTI I SANTI

7,00

Eucaristia: def. Giovanni

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia: in ringraziamento

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Enrico

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Eucaristia della vigilia di “Tutti i Santi” con la consegna dei
“Santini” ai ragazzi del catechismo e dei gruppi

7,30
10,30

Eucaristia

18.00

Eucaristia: def. Angelo, Nicolangela, Sofia, Rosario e Otta-

Eucaristia presieduta dal Vescovo

vio; Da Pra Silvana

Venerdì 02 novembre

7,00

Eucaristia

Commemorazione
di tutti i fedeli defunti

8,25

Lodi ed Eucaristia: per tutti i fedeli defunti

Sabato 03 novembre

15.00

Eucaristia in cimitero presieduta dal Vescovo

18.00

Eucaristia: per tutti i defunti della parrocchia

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: per i Vescovi e i Canonici defunti; Marino e fam.

18.00

Domenica 04 novembre
31ª del Tempo ordinario

Eucaristia della vigilia: def. Fam. Borgia-Vandelli; Dovigo

Monica (30); Stefanello Ottavio e Mion Brescia; Toffanello
Pietro e Lunardi Anna; De Luna Jonatrhan; Bordon Cesare
(ann.)

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare: def. Isabel Ivonne
18.00 Eucaristia

In agenda:

Lun 29: h 20.30 in Seminario, secondo incontro della formazione cittadina per catechisti: Psicologia
dello sviluppo e centralità dei bambini/ragazzi, relatrice: Dott.ssa Elena Cattelino;
Sab 03: dalle 15 fino alle 17.30, Castagnata presso il Campetto dell’Oratorio;
Dom 04: Pellegrinaggio dei giovani valdostani con Mons. Vescovo a Brugherio per conoscere la figura di Andrea Mandelli.
Per la Giornata Missionaria Mondiale abbiamo raccolta € 1.600,00. Grazie per la generosità.
Confessioni in preparazione alla Festa dei Santi e alla Commemorazione dei defunti
Per celebrare il Sacramento della Confessione basta prendere visione degli orari affissi davanti alla
Cappella delle Confessioni.
Indulgenza plenaria: da mezzogiorno del 1° a tutto il 2 novembre per una sola volta si può ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti se, confessati e comunicati, si visita una chiesa dicendo il Padre nostro e il Credo, pregando secondo le intenzioni del Papa. Inoltre, dal 1° all’8 novembre per la
visita al cimitero, con la preghiera per i defunti, è concessa ogni giorno (una sola volta) l’indulgenza
plenaria.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

Ufficio parrocchiale aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

