Foglio della Domenica

06 gennaio
2019

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Epifania del Signore C
(Isaia 60,1-6; Salmo 71; Efesini 3,2-3.5-6; Matteo 2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che
è nato, il re dei Giudei? [...]
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in
cammino dietro a un loro profeta interiore, a parole come quelle di
Isaia. «Alza il capo e guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa al grande respiro
del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella
polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di una piccola comunità:
camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi
cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori: perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera
casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più prezioso che
i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio
di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo
adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un
uomo saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo
a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo
sapere perché venga anch'io ad adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel
cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, nel cuore delle
cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore,
e poi raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore. (E. Ronchi)

In primo piano: sabato 12 gennaio, vigilia del Battesimo del Signore

Festa dei Battesimi
per tutti i bimbi che hanno ricevuto il Battesimo negli ultimi 3 anni.

16.30 merenda presso l’Oratorio e una breve attività;
18 Eucaristia in Cattedrale con la rinnovazione delle promesse battesimali e una benedizione speciale per i bimbi da
poco battezzati.

In calendario:
Lunedì 07 gennaio

7,00

Eucaristia

Tempo di Natale dopo l’Epifania

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Franco, Maria e Libera; int. part.

Martedì 08 gennaio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 09 gennaio

18.00

A SANTA CROCE Eucaristia
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTIA FINO ALLE 19

Giovedì 10 gennaio

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 11 gennaio

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8.30

Eucaristia

Sabato 12 gennaio

18.00

Domenica 13 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE

Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo (ann.)

Eucaristia della vigilia con la Festa dei Battesimi: def. Furfa-

ro Michele; Eridano Giovanni; Augusto e Regina

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia: def. Can. Amato Chatrian (ann.)

In agenda:
Lun 07: incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/Immacolata;
Mer 09: h 20.45 in casa parrocchiale, gruppo adulti giovani di Azione Cattolica;
Gio 10: Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.30-21.30);
Sab 12: incontro per i collaboratori dei parroci al Priorato di Saint-Pierre (9.30-12.00). Il Battesimo e
la maternità della comunità parrocchiale. Morena Baldacci, liturgista.

In primo piano: Progetto “Sempre + Oratorio” PESCA DI BENEFICENZA!
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

