Foglio della Domenica

25 novembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo B
(Deuteronomio 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33-37)

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna.
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare.
Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo? Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei
Giudei? Tu sei re? Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città,
che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma?
Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato?
E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo
potere ha un'anima di violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si
nutre di violenza e produce morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per i
regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui che serve. Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se
non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più
violento, il più armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza
che la sua luce. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero.
La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto dell'uomo, che è un amore diventato visibile. Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La
verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la
domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere. Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già
venuto, è già qui come stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come piccola luce sepolta, che io devo
liberare perché diventi il mio destino. (E. Ronchi)

In evidenza: Domenica prossima

si apre un nuovo Anno liturgico
e inizia il Tempo di Avvento

In primo piano:
CONTINUA LA VISITA
NATALIZIA ALLE FAMIGLIE

Rito della Consegna della Parola

Dal 7 di novembre fino al 21 dicembre

Sabato 1° dicembre 2018
durante l’Eucarestia delle 18, i ragazzi di quinta
elementare (Anno della
Parola) riceveranno solennemente la Bibbia.

In settimana i volontari si apprestano a visitare
Via Tourneuve, Piazza della Repubblica, Via Monte
Grappa, Via Aubert, Via Malherbes, e parte di Via
Torre del Lebbroso.
Don Fabio prosegue in Via Croix de Ville e inizia
Via De Tillier, don Carmelo continua Via Zimmerman e don Lorenzo visiterà Via Bramafan e Via
Stevenin.

In calendario:
Lunedì 26 novembre
Martedì 27 novembre

Mercoledì 28 novembre

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: in onore di Sant’Antonio; anime del pur-

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

gatorio

A SANTA CROCE Eucaristia
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19.00

7,00
8,25

Eucaristia: def. Rastoldo Maria; Picchiottino Pietro, Giuseppe

Venerdì 30 novembre

7,00

Eucaristia

SANT’ANDREA apostolo

8,25

Lodi ed Eucaristia

Sabato 1° dicembre

7,00

Eucaristia

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.

Giovedì 29 novembre

18.00

Domenica 2 dicembre
Prima di Avvento

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Fam. Borgia-Vandelli-Tanino-

Afro; Biason Mario (trig.); Cattelino Paola (ann.) e fam.

7.30 Eucaristia: def. Meynet Pino (ann.); Camilla, Battista, Nor-

berto e Letizia

10.30 Eucaristia capitolare con le Cresime degli adulti: def. Adeli-

na; Giovanni e Clotilde; Bertotti Romolo
18.00 Eucaristia: def. Gigi, Vilma e Rita

In agenda:
Lun 26: terzo incontro della Formazione cittadina per catechisti, h 20.30 presso il Seminario. Tema:
Approfondimento sulla Parola di Dio. Relatore don Vittorio Gatti, Vicario generale e Diretto dell’Ufficio
Catechistico della diocesi di Alessandria;
Mar 27: h 20.00 incontro del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici:
Ven 30: h 20.30 a Champdepraz, Veglia di preghiera per giovani in preparazione al Natale.

In santità:
Venerdì 30 novembre è la festa di sant’Andrea, Apostolo: nato a Betsaida, fratello di
Simon Pietro e pescatore insieme a lui, fu il primo tra i discepoli di Giovanni Battista
ad essere chiamato dal Signore Gesù presso il Giordano, lo seguì e condusse da lui
anche suo fratello. Dopo la Pentecoste si dice abbia predicato il Vangelo nella regione
dell’Acaia in Grecia e subíto la crocifissione a Patrasso. La Chiesa di Costantinopoli lo
venera come suo insigne patrono.
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Ufficio parrocchiale aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

