Foglio della Domenica

09 dicembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Seconda di Avvento C - Giornata del Seminario
(Baruc 5,1-9; Salmo 125; Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 3,1-6)

... sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto...
Una pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto dell'attività
pubblica di Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti a tracciare la mappa del potere politico e religioso dell'epoca, e poi, improvvisamente, il
dirottamento, la svolta. La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle
grandi capitali, dal sacerdozio e dalle stanze del potere, e raggiunge
un giovane, figlio di sacerdoti e amico del deserto, del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni
sussurro raggiunge il cuore. Giovanni, non ancora trent'anni, ha già imparato che le uniche parole vere sono quelle diventate carne e sangue. Che non si tirano fuori da una tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle che ti hanno fatto patire e gioire. Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Non è l'annunciatore che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo sospinge: e percorreva
tutta la regione del Giordano. La parola di Dio è sempre in volo in cerca di uomini e donne, semplici e veri,
per creare inizi e processi nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profeta un po' selvatico
dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: ogni violenza, ogni esclusione e ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma è anche la nostra geografia interiore: una mappa di ferite
mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti. E se non sarò mai una superstrada, non importa, sarò un piccolo sentiero nel sole. Vangelo che conforta: – anche se i potenti del mondo alzano barriere, cortine di bugie, muri ai confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio me e posarmi la mano
sulla spalla, la parola nel grembo, niente lo ferma; – chi conta davvero nella storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato perché l'ha condannato.
Conta davvero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola. L'ultima riga del Vangelo è bellissima:
ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non si
fermerà davanti a burroni o montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia
vita. Una delle frasi più impressionanti del Concilio Vaticano Secondo afferma: «Ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et
spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e l'amore è la sua strada. E nulla vi è di genuinamente umano che non raggiunga a sua volta il cuore di Dio. (E. Ronchi)

In evidenza:

In primo piano:

Sabato 15 dicembre al termine dell’Eucarestia delle 18

CONTINUA LA VISITA
NATALIZIA ALLE
FAMIGLIE

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO
Invitiamo tutti i bambini, ma anche gli adulti che lo desiderano, a portare in chiesa le statuine di Gesù Bambino che saranno messe nei presepi.

E poi siamo tutti invitati alla:

LECTIO DI COMUNITÀ

L’incontro delle Famiglie del terzo sabato del mese è aperto a
tutta la comunità per prepararci insieme al Natale.
19.15 in oratorio cena condivisa
20.15 meditazione
20.45 silenzio e condivisione
21.30 preghiera conclusiva
L’incontro dei Piccolissimi inizia come al solito alle 17.30 e nella
serata sono previste attività per ogni fascia di età.
E’ gradita la conferma dell’adesione entro il 12/12.

Dal 7 di novembre
fino al 21 dicembre
In settimana i volontari termineranno le visite in Via Losanna e in
Via Trottechien, percorreranno
poi Av. Conseil des Commis, Via
Mauconseil, Via Martinet, V.le Ginevra, Via Guedoz, Viale della
Pace, Via Abbé Trèves. Don Fabio
continuerà via Festaz, don Carmelo continuerà Via Zimmerman
e don Lorenzo Via Bramafan e Via
Stevenin.

In calendario:
Lunedì 10 dicembre
Martedì 11 dicembre
Mercoledì 12 dicembre

7,00

Eucaristia: def. Fam. Furlan e Delpero

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo; Magda

7,00

Eucaristia: def. Fam. Gemma e Semeria

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Benzo Lia

18.00

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Luigi, Teresina e Gilda;

Delfino Elena (settima)

SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19.00
Eucaristia: def. Andrea, Mattia e Davide

Santa Lucia

7,00
8,25

Venerdì 14 dicembre

7,00

Eucaristia

San Giovanni della Croce

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Carlo e Lia

Sabato 15 dicembre

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8.30

Eucaristia

Giovedì 13 dicembre

18.00

Domenica 16 dicembre
Terza di Avvento
Domenica Gaudete

Lodi ed Eucaristia: def. Fam. Chiariglione-Meinardi

Eucaristia della vigilia con la Benedizione dei Gesù Bambini:

def. Rita (ann.) e Renzo; Furfaro Michele, Salvatore e Francesca; Feder Giulio

7.30 Eucaristia: def. Luisa, Alberto e Maria
10.30 Eucaristia capitolare: def. Giuseppina e Giuseppe; Giusep-

pe; Amedeo

18.00 Eucaristia: def. Gal Domenico e Bordet Matilde; Fabio, Artu-

ro e Vittoria; Da Pra Silvana; Barbini Luciano (ann.); Dante
e def. Fam. Lettry-Ziggiotto

In agenda:
Lun 10: ritiro di Avvento per il clero a Saint-Pierre;
Mar 11: h 18 Vespri nella chiesa di Santo Stefano;
h 20.45 a Santo Stefano, riunione della Caritas interparrocchiale;
Gio 13: h 20.30 Adorazione Eucaristica nella chiesa di Santo Stefano.

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.
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

