Foglio della Domenica

02 dicembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Prima di Avvento C
(Geremia 33, 14-16; Salmo 24; 1 Tessalonicesi 3, 12-14, 2; Luca 21, 25-28.34-36).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle… Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non vuole
raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per mano, ci porta
fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a
noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una partoriente (Is13,8), ma
per produrre vita. Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un
tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi
risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e nelle tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero. State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e
per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché fin
dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che non può esserci disperazione finché custodisco la testarda
fedeltà all'idea che la storia è, nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza. Il dono dell'Avvento è
un cuore leggero come la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento,
ma quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare più lontano.E poi un cuore attento,
che legga la storia come un grembo di nascite: questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno
da trasformare in vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole enormi cose
della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo
che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera». I
Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo verso le cose ultime, verso Colui-chesi-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a
vivere attenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini dell'eterno, guardando
negli occhi le creature e fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco.
Pronti ad un abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio. Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà germinante (R. Guardini), fatta
anche e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che
regalano un sapore di nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza (Péguy). (E. Ronchi)

In evidenza: Fine settimana dell’Immacolata

In primo piano:

Venerdì 7 dicembre 2018

CONTINUA LA VISITA
NATALIZIA ALLE
FAMIGLIE

h 18 Eucaristia della vigilia dell’Immacolata
e Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica
Sabato 8 dicembre 2018

h 7.30 e h 10.30 Eucarestie dell’Immacolata
h 18.00 Eucaristia della seconda domenica di Avvento
Domenica 9 dicembre 2018
h 7.30 e h 10.30 Eucaristie della seconda domenica di Avvento

h 15.00 Solenne Concelebrazione eucaristica, presieduta da S.E.
Mons. Mario MEINI, Vescovo di Fiesole e Vice Presidente della
C.E.I. nel ricordo del 50°anniversario dell’Ordinazione episcopale e
dell’ingresso in Diocesi di S.E. Mons. Ovidio Lari. Seguirà la commemorazione a cura di Mons. M. Fabbri e di E. Bérard.
Non ci sarà la Messa delle h 18.00 in Cattedrale!

Dal 7 di novembre
fino al 21 dicembre
In settimana i volontari visiteranno
le rimanenti famiglie di Via Aubert
per proseguire con Via Trottechien,
Passage du Verger, Place des Franchises, Via Gramsci, Via Collège StBénin, P.zza Roncas e una prima
parte di Via Losanna. Don Fabio
concluderà Via De Tillier e inizierà
via Festaz, don Carmelo continuerà
Via Zimmerman e don Lorenzo Via
Bramafan e Via Stevenin.

In calendario:
Lunedì 03 dicembre

7,00

Eucaristia

San Francesco Saverio

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Cherubino e def. Fam. Pessione e

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Montesello Giancarlo

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 04 dicembre
Mercoledì 05 dicembre

18.00

Grosjascques; Francesco e Lidia; Rosetta e Maurelio; Vincent e Irma; Franco, Maria e Libera

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Maurizia, Virginia e Rosanna
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19.00
Eucaristia

San Nicola

7,00
8,25

Venerdì 07 dicembre

7,00

Eucaristia

Sant’Ambrogio

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.; Leonilde

Giovedì 06 dicembre

18.00

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia dell’Immacolata: def. Enrico
Eucaristia: def. Suquet Paolina (ann.)

Sabato 08 dicembre

7,30

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. V. MARIA

10,30

Eucaristia presieduta dal Vescovo: def. Da Pra Silvana; in

18.00

Eucaristia della vigilia: def. Armand Pierina; Rodolfo e Gem-

Domenica 09 dicembre
Seconda di Avvento
Giornata del Seminario

onore di Maria Santissima

ma; Cuaz Francesco, Lidia e Fam.

7.30 Eucaristia: def. Rosa e Giuseppe
10.30 Eucaristia capitolare: def. Piergiorgio
15.00 Solenne Concelebrazione eucaristica, presieduta da
Mons. Mario MEINI nel ricordo del 50°dell’Ordinazione episcopale e dell’ingresso in Diocesi di Mons. Ovidio Lari.
NON C’E’ LA MESSA DELLE ORE 18.00

In agenda:

Lectio di comunità
Per prepararsi al Natale abbiamo pensato di allargare la Lectio delle Famiglie a tutta la comunità!
Sabato 15 dicembre dopo l’Eucarestia delle 18 in Cattedrale. Prendete visione del volantino!

In primo piano: Progetto “Sempre + Oratorio”

Per finanziare i lavori e le attività del nostro oratorio i ragazzi, le famiglie e i volontari hanno preparato, nei vari laboratori, tanti oggetti natalizi. Li trovate in chiesa dopo le Messe festive.
Il 7, l’8 e il 9 dicembre offriremo anche torte e biscotti. Invitiamo tutti coloro che vogliono darci
una mano a preparare torte e biscotti e a portarle in chiesa prima della Messa.
Nelle vacanze di Natale ci sarà anche la Pesca di Beneficenza. Nella Casa Parrocchiale di Santo
Stefano, in Cattedrale e in Oratorio sarà possibile portare eventuali oggetti da donare per la preparazione del banco che avrà inizio il giorno di Natale! Grazie della vostra disponibilità!
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

