Foglio della Domenica

23 dicembre
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quarta di Avvento C
(Michea 5,1-4; Salmo 79; Ebrei 10, 5-10; Luca 1, 39-45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa,
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta…
Attendere: infinito del verbo amare. Solo le madri sanno come si attende. E infatti il vangelo ci offre, mentre il Natale è qui, la guida di due
donne in attesa. Maria si mise in viaggio in fretta. Ecco il genio femminile: l'alleanza con un'altra donna, Elisabetta. Da sola non sa se ce la
farebbe a portare il peso del mistero, del miracolo. Invece insieme faranno rinascere la casa di Dio.Maria va leggera, portata dal futuro che
è in lei, e insieme pesante di vita nuova, di quel peso dolce che mette
le ali e fa nascere il canto: una giovane donna che emana libertà e apertura. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. L'anziana, anche lei catturata dal miracolo, benedice la giovane: benedetta tu fra le donne, che sono tutte benedette. Dove Dio giunge, scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga dall'alto, che produce crescita d'umano e di futuro, come nella prima di tutte le benedizioni: Dio li benedisse dicendo «crescete e moltiplicatevi» (Gen 1,28).
Due donne sono i primi profeti del nuovo testamento, e le immagino avvicinarsi «a braccia aperte,/ inizio di
un cerchio / che un amore più vasto / compirà» (Margherita Guidacci). Il canto del magnificat non nasce
nella solitudine, ma nell'abbraccio di due donne, nello spazio degli affetti. Le relazioni umane sono il sacramento di Dio quaggiù.
Magnifica l'anima mia il Signore. Maria canta il «più grande canto rivoluzionario d'avvento» (D. Bonhoeffer),
coinvolge poveri e ricchi, potenti e umili, sazi e affamati di vita nel sogno di un mondo nuovo.
Mi riempie di gioia il fatto che in Maria, la prima dei credenti, la visita di Dio abbia l'effetto di una musica,
di una lieta energia. Mentre noi sentiamo la prossimità di Dio come un dito puntato, come un esame da
superare, Maria sente Dio venire come un tuffo al cuore, come un passo di danza a due, una stanchezza
finita per sempre, un vento che fa fremere la vela del futuro.
È così bello che la presenza di Dio produca l'effetto di una forza di giustizia dirompente, che scardina la
storia, che investe il mondo dei poveri e dei ricchi e lo capovolge: quelli che si fidano della forza sono senza troni, i piccoli hanno il nido nella mani di Dio.Il Vangelo, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, racconta anche che ogni nostro cammino verso l'altro, tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo di
Dio e il sapore di una benedizione. Il Natale è la celebrazione della santità che c'è in ogni carne, la certezza
che ogni corpo è una finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo
del suo cuore batte - come nelle madri in attesa- un altro cuore, e non si spegnerà più. (E. Ronchi)

In primo piano:

Natale 2018

Lunedì 24 dicembre alle 22.00 in CATTEDRALE

Eucarestia della notte di Natale

con la Liturgia della Parola per i ragazzi delle elementari
e per i piccolissimi (3-6 anni)
Segue scambio di auguri con panettone e vin brûlé
nel chiostro della Cattedrale e inaugurazione della Pesca di Beneficenza!
(aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 15 alle 17)

Auguri di cuore per un sereno e santo Natale!

In calendario:
Lunedì 24 dicembre

7,00

Eucaristia

NOVENA DI NATALE

8,25

Lodi ed Eucaristia

22.00

Martedì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE

7,30

Eucaristia della notte di Natale presieduta dal Vescovo
Eucaristia

10,30

Solenne Eucaristia di Natale presieduta dal Vescovo

18.00

Eucaristia

Mercoledì 26 dicembre

7,00

Eucaristia

OTTAVA DI NATALE
SANTO STEFANO primo martire

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Besanzini Teresina e Ferruccio

Giovedì 27 dicembre

18.00

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Ferdinando, Herta ed Ippo-

lito. SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 28 dicembre

7,00

Eucaristia: def. Berbère Maria

OTTAVA DI NATALE
SANTI INNOCENTI martiri

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Fam. Cordelo-Perron

Sabato 29 dicembre

7,00

Eucaristia

OTTAVA DI NATALE
San Tommaso Becket

8,00

Rosario

8.30

Eucaristia: Ricci Ines Giuseppe

OTTAVA DI NATALE
SAN GIOVANNI apostolo ed evangelista

18.00

Domenica 30 dicembre
OTTAVA DI NATALE
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE

Lodi ed Eucaristia: def. Fernanda.
SEGUE ADORAZIONE FINO ALLE 10.00

Eucaristia della vigilia: def. Salvatore, Michele e Stella; Fe-

der Giulio; Maurelio, Paola e Federica

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare: def. Anime del purgatorio
18.00 Eucaristia: def. Massimiliano, Emy e Minni
20.30 Veglia di preghiera per la famiglia presieduta dal Vescovo

In agenda:

Mer 26: h 10.30 a Santo Stefano Eucaristia per la festa patronale della parrocchia;
Gio 27: VISITA ALLE FAMIGLIE: dalle 15 alle 19 inizieremo a portare l’immaginetta con gli
auguri e la preghiera natalizia a tutte le famiglie che non siamo riusciti a visitare. Tutti
quelli che possono sono invitati a dare una mano. Grazie!
Ven 28-Dom 23: Campo giovani e giovanissimi di Azione Cattolica a Saint-Oyen.

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 che vi saranno offerti alla fine delle Sante Messe. E poi…

Dal 25 dicembre al 6 gennaio dalle 15 alle 17 si svolge la Pesca di Beneficenza.
In Cattedrale nella Sacrestia monumentale è possibile comprare i biglietti e vincere tanti
premi messi a disposizione dai negozianti della zona e da tante famiglie. Grazie!
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

