Foglio della Domenica

04 novembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Trentunesima del Tempo Ordinario B
(Deuteronomio 6,2-6; Salmo 17; Ebrei 7,23-28; Marco 12,28-34)

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».
Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele qual era: il terzo, quello che prescrive di
santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato
(Genesi 2,2).
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non
cita nessuna delle dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai.
Un verbo al futuro, come per un viaggio mai finito... che è
desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno.
Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». In mezzo germoglia la nostra risposta al corteggiamento di Dio.
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: la
prima e la seconda parola sono già scritte nel Libro. La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme
una sola parola, la prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di tutte le arroganze, del triste individualismo.
Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono,
bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un abbraccio rassicurante, un'intuizione illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è orgoglioso.
Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza di quell'aggettivo
«tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista
nella moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare senza misura.
Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: «Ascolta, Israele. Questi sono i comandi del Signore... perché
tu sia felice» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desiderio profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto: amerai Dio e il prossimo.
Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del samaritano buono (Luca 10,29-37).
Per indicare come amare Dio con tutto il cuore, non sceglie né una parabola, né una immagine, ma una
donna, Maria di Betania «che seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola» (Luca 10, 38). Gesù ha
trovato che il modo di ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», la più idonea a raccontare come si ami
Dio: come un'amica che siede ai suoi piedi, sotto la cupola d'oro dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e non
lascerà cadere neppure una delle sue parole. Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati.
(E. Ronchi)

In primo piano:
INIZIA LA VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Dal 7 di novembre fino al 21 dicembre
Oltre 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. Qualche giorno prima della Visita troverete un avviso nella buca delle lettere e/o all’ingresso della vostra abitazione. Don
Fabio inizierà da Via San Giocondo, don Carmelo da Via Zimmerman e don Lorenzo da Via
Piave. I laici inizieranno da Via Adamello, Via Monte Vodice e Viale Gran San Bernardo.

In calendario:
Lunedì 05 novembre

Martedì 06 novembre
Mercoledì 07 novembre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: int. Personale; Chasseur Franco, Maria e

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

Libera

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Pascal Leo (ann.) e Tros-

sello Carlo (ann.); Papone Nanda

SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19.00

Giovedì 08 novembre

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 09 novembre

7,00

Eucaristia

Dedicazione
della Basilica Lateranense

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

Sabato 10 novembre

7,00

Eucaristia

San Leone Magno

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia

18.00

Domenica 11 novembre
32ª del Tempo ordinario
Giornata del ringraziamento

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Furfaro Michele (trig.); Eridano

Giovanni, Augusto e Regina; Falcone Michela

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare: def. Stoppa Vincenzo; Teresa, Michele

e Mario
18.00 Eucaristia: def. Tessari Celestina; Fabio, Arturo e Vittoria;

Fioratti Orlando (trigesima)

In agenda:
Lun 05: h 20.30 a Gignod, incontro di accompagnamento per separti/divorziati;
Gio 08: Adorazione Eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9-12; 15-19);
Ven 09: h 15.30 a Santo Stefano si riunisce il gruppo anziani INCONTRIAMOCI;
Sab 10: Giornata di riflessione e preghiera per persone vedove al Priorato.

CONFERENZA “FEDE E SCIENZA”

Venerdì 09 novembre h 20.45 presso il Théâtre de la Ville.
Educare: priorità e sfida per famiglia e scuola. Non abbiate paura di sognare cose grandi: Educare il
desiderio. Prof. Domenico Simeone, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

FESTA CITTADINA DEL CIAO - ACR
Per tutti i ragazzi delle medie che hanno ricevuto la Cresima o si preparano a riceverla!
Sabato 10 novembre dalle 16.30 alle 22.00 presso la parrocchia dell’Immacolata.

INIZIA IL CORSO PER CATECHISTI BATTESIMALI
Primo incontro domenica 11 novembre dalle 15 alle 19 in Seminario.
Prima di tutto accogliere e creare relazioni. Dott.ssa Maria Ciola
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

