Foglio della Domenica

31 marzo
2019

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quarta di Quaresima C - Domemica Laetare
(Giosuè5,9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5,17-21; Luca 15, 1-3.11-32).

Gesù egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”...
La parabola più bella, in quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Nella bibbia, questo incipit causa subito tensione: le storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano
drammi di violenza e menzogne, riportano alla mente Caino e Abele, Ismaele e Isacco, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, e il dolore dei genitori.
Un giorno il figlio minore se ne va, in cerca di se stesso, con la sua parte di eredità, di “vita”. E il padre non
si oppone, lo lascia andare anche se teme che si farà male: lui ama la libertà dei figli, la provoca, la festeggia, la patisce. Un uomo giusto.
Secondo quadro. Quello che il giovane inizia è il viaggio della libertà, ma le sue scelte si rivelano come
scelte senza salvezza («sperperò le sue sostanze vivendo in modo dissoluto»). Una illusione di felicità da
cui si risveglierà in mezzo ai porci, ladro di ghiande per sopravvivere: il principe ribelle è diventato servo.
Allora rientra in sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità umana perduta, il ricordo del padre: «quanti salariati in casa di mio padre, quanto pane!». Con occhi da adulto, ora conosce il padre innanzitutto come un
signore che ha rispetto della propria servitù (R. Virgili). E decide di ritornare, non come figlio, da come uno
dei servi: non cerca un padre, cerca un buon padrone; non torna per senso di colpa, ma per fame; non torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo passo
Terza sequenza. Ora l'azione diventa incalzante. Il padre, che è attesa eternamente aperta, «lo vede che
era ancora lontano», e mentre il figlio cammina, lui corre. E mentre il ragazzo prova una scusa, il padre non
rinfaccia ma abbraccia: ha fretta di capovolgere la lontananza in carezze. Per lui perdere un figlio è una
perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. E lo mostra con gesti che sono materni e paterni insieme, e
infine regali: «presto, il vestito più bello, l'anello, i sandali, il banchetto della gioia e della festa».
Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa e si posa su di un terzo personaggio che si avvicina, di
ritorno dal lavoro. L'uomo sente la musica, ma non sorride: lui non ha la festa nel cuore (R. Virgili). Buon
lavoratore, ubbidiente e infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore che non ama le cose che
fa, e non fa le cose che ama: io ti ho sempre ubbidito e a me neanche un capretto... il cuore assente, il
cuore altrove. E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non rivali, lo prega con dolcezza di entrare: è
in tavola la vita.
Il finale è aperto: capirà? Aperto sull'offerta mai revocata di Dio.(E. Ronchi)

In quaresima:
VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18

STAZIONI QUARESIMALI – mercoledì 03 aprile - h 18.00 chiesa dell’Immacolata
Dopo la messa, ci si può fermare ancora per l’Adorazione Eucaristica, fino alle h 20.00, durante la quale alcuni
presbiteri sono a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione. È possibile rinunciare al pasto serale e
offrire l’equivalente in denaro, così come la colletta, per il Centro Accoglienza alla Vita della nostra diocesi.

VIA CRUCIS - tutti i venerdì h 18.30 in Cattedrale
QUARESIMA DI FRATERNITA’
In quaresima è possibile devolvere il frutto delle nostre rinunce ai Missionari valdostani che offrono il loro
servizio nel terzo mondo. Metti la tua offerta in una busta bianca e scrivi: “Quaresima di fraternità”! Puoi
consegnarla al parroco o metterla nella colletta durante tutta la quaresima.

In calendario:
Lunedì 01 aprile
Martedì 02 aprile
Mercoledì 03 aprile

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

18.00

STAZIONE QUARESIMALE ALL’IMMACOLATA

Giovedì 04 aprile

7,00
8,25

Eucaristia

Venerdì 05 aprile

7,00

Eucaristia: def. Meynet Laurent

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Vincenzo Stoppa; Marino e fam.

Astinenza

18.30

Sabato 06 aprile

Vª di QUARESIMA C

Via Crucis

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8.30

Eucaristia: def. Marino e fam.

18.00

Domenica 07 aprile

Lodi ed Eucaristia: def. Fam. Pession-Grosjacques

Eucaristia della vigilia: def. Osvaldo Cimalando (30); Clara

Castellani (30); Gemma Farinet (30)

7.30 Eucaristia: def. Tina e Nunzio
10.30 Eucaristia capitolare: def. Giovanni, Beniamino, Giuseppe,

Giovanni e fam. Rocca.

18.00 Eucaristia: def. Luciano Serini (30), Margherita Camandona,

Emma Pramotton, Giovanni Mazza, Angela e Francesca Sandri, Cesare Mario e Irène.

In agenda:

Mar 02: h 19.30 incontro di preghiera e condivisione per i sacerdoti e i diaconi della città;
Mer 03: h 15 a Santo Stefano, Prime Confessioni del gruppo di Anna e Annalisa e di Giulia ed Elena;
Ven 05: Veglia di preghiera per giovani in preparazione alla Pasqua nella chiesa di Aymavilles

In evidenza:
Nel mese di aprile anticipiamo al primo sabato del mese il nostro incontro mensile con un:

Incontro cittadino delle Famiglie intorno alla Parola di Dio
Sabato 6 aprile 2019

Ritrovo alla Messa delle 18 sia per il Gruppo Piccolissimi, sia per il gruppo ACR, sia per le Famiglie in oratorio. Segue cena buffet per tutti in oratorio. Intorno alle 20 trasferimento nella parrocchia di Saint-Martin
de C. per la Lectio e le attività per i bambini e i ragazzi (inizio h 20.30).

Dona il cinque per mille all’oratorio: C. F. 91045560074
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

