Foglio della Domenica

16 dicembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Terza di Avvento C - Domenica Gaudete
(Sofonia 3,14-18; Isaia 12; Filippesi 4,4-7; Luca 3,10-18)

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha
da mangiare, faccia altrettanto»…
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia
racconta un Dio che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per
te», un Dio che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo spesso si è predicato nelle chiese; che non concede grazia e perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza di gioia. E mi cattura dentro.
E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa. Mai nella
Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce interiore dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minacciare, ma
per amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore felice, amore danzante che solo rende nuova la vita:
«Ti rinnoverà con il suo amore». Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato,
inaudito: nessuno prima del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, aveva messo in bocca
a Dio parole così audaci: tu sei la mia gioia.
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un freno, una preoccupazione.
Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso di passi e di parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, Gesù ne racconterà il contagio di gioia (perché la mia gioia sia in voi, Giovanni
15,11). Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa dobbiamo
fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico,
risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo
ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia concretamente con il
dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra tunica
oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro mondo, per
incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare.
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso,
della tunica data, di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a
raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice. (E. Ronchi)

In primo piano:

Entriamo nella Novena di Natale
Viviamo intensamente questi giorni:
cerchiamo di partecipare ogni giorno alla Santa Messa : in Cattedrale alle 7 e alle 8.25 con la
celebrazione delle Lodi e a Santo Stefano lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 18.30 preceduta alle 18 dalla celebrazione dei Vespri.
Un invito speciale a tutti ad
essere presenti almeno mercoledì a Santa Croce alle
18 per l’Eucarestia e
l’Adorazione Eucaristica!

In primo piano:
SI CONCLUDE LA VISITA
NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Dal 7 di novembre fino al 21 dicembre
Siamo arrivati all’ultima settimana di Visite alle famiglie! Se tutto procede bene, arriveremo a visitare circa
il 60% delle famiglie.
I laici, con l’aiuto di don Fabio, visiteranno Via Abbé
Henry, Via Abbé Trèves, Via Xavier de Maistre e C.so
XXVI febbraio. Don Carmelo continuerà Via Zimmerman e don Lorenzo Via Bramafan e Via Stevenin.
Le famiglie non visitate riceveranno, nelle vacanze natalizie, l’immaginetta con gli auguri e la preghiera natalizia e speriamo di poterli raggiungere il prossimo anno!

In calendario:
Lunedì 17 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 18 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE
Anniversario dell’Ordinazione
episcopale di Mons. Lovignana

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Adelia

Mercoledì 19 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Lucat Marisa; Turcotti
Giampietro. SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19
Eucaristia

NOVENA DI NATALE

7,00
8,25

Venerdì 21 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Domaine Cesare e Maria; Domenico

Sabato 22 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,00

Rosario

8.30

Eucaristia

Giovedì 20 dicembre

18.00

Domenica 23 dicembre
NOVENA DI NATALE
QUARTA DI AVVENTO

Lodi ed Eucaristia

e Genoveffa

Eucaristia della vigilia: def. Bertelli Ezio (trig.); Imbalzano

Giuseppe; Comin Gino; Feder Giulio

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare: def. Rossi Rosina e Paolo; Trossello

Annie (ann.); sacerdoti defunti

18.00 Eucaristia: def. Alba, Lilia, Elisa e Gianfranco

In agenda:
Lun 17: iniziano i Vespri a Santo Stefano per la Novena di Natale (h 18 il 17, 18, 20 e 21);
Gio 20: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15-17);
Ven 21: h 21 in Cattedrale, Concerto della Saison Culturelle organizzato dall’ARCOVA;
Dom 23: inizia l’orario speciale delle confessioni in vista del Natale: vedi sito e bacheca confessioni.
Per la giornata del Seminario abbiamo raccolto € 970,00. Grazie.

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, 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

