Foglio della Domenica

05 maggio
2019

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Terza di Pasqua C - Giornata per l’Università Cattolica
(Atti 5,27-32.40-41; Salmo 29; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21, 1-19).

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade (...). Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». ..
In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la
Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto:
implora amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di
essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai
chiaro il senso della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a
progetti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le quali si avvicina passo
passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo dell'agápe, il
verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto e su tutti.
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta il termine
umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo d'ombra sulle
sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i confronti con gli altri, ognuno
ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro risponde affidandosi ancora al nostro verbo
sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino, che conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e
dice: Signore, io ti sono amico, lo sai!
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi
sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette paura. «Pietro, un
po' di affetto posso averlo da te?».
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo sfolgorio dell'agápe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore vero mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui basta così poco, con
la sincerità del cuore.
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la perfezione che lui cerca in
me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? E se
anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che
rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme di gioia. (E. Ronchi)

In primo piano: 56aGiornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
Sabato 11 maggio 2019 Cappella del Seminario
Veglia di preghiera per le vocazioni dalle 21.00 alle 22.00
Adorazione Eucaristica notturna delle 22.00 alle 24.00

Domenica 12 maggio 2019 Chiesa Cattedrale - ore 15.00
Ordinazione presbiterale del Diacono Paolo VIGANÒ
accompagniamolo con la preghiera

In calendario:
Lunedì 06 maggio
San Domenico Savio
San Pietro di Tarantasia

7,00
8,25
19.00

Martedì 07 maggio

7,00
8,25
19.00

Mercoledì 08 maggio

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Franco, Maria e Libera
Rosario
Eucaristia
Lodi ed Eucaristia
Rosario

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Salvitti Eufemia; int. personale

18,30

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Charrey Luigi, Bois Leonia,

Ravet Luigi e def.fam.; Rosazza-Giangross Adriana (set.)
SEGUE ROSARIO ALLE 19.00

Giovedì 09 maggio

7,00
8,25
19.00

Venerdì 10 maggio

7,00
8,25
19.00

Sabato 11 maggio

Domenica 12 maggio
Giornata Mondiale
di preghiera per le vocazioni

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Roux Mario ed Eligio
Rosario
Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo; Rollandin Bruno
Rosario

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Eucaristia della vigilia: def. Gallizioli Caterina (trig.); Jans

7.30
10.30
15.00
18.00

Eucaristia
Eucaristia con le PRIME COMUNIONI
Eucaristia con l’Ordinazione Presbiterale di Paolo Viganò
Eucaristia: def. Cotto Maria Luigina e Besenval Silvio; Car-

Savi Mario; Leandrelli Clara

rupt Luigi; Augusto

In agenda:
Lun 06: gita a Como per i presbiteri e i diaconi della città di Aosta;
Gio 09: Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.45-21.45);
Ven 10: h 20.30 incontro di formazione degli animatori di Estate Ragazzi;.
Raccolta per la Quaresima di fraternità (missionari): € 1650,00. Grazie!
Portiamo i nostri ragazzi nella preghiera:
Domenica 5 e 12 maggio celebriamo le Prime Comunioni e sabato 18 e domenica 19 maggio i nostri ragazzi riceveranno la Cresima.

Rosario del mese di maggio: ci affidiamo all’intercessione della Vergine Maria con la preghiera del Rosario:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 19 e il sabato alle 8 nella Cappella del Rosario; il mercoledì alle 19 a Santa
Croce; la domenica a casa, in famiglia.

Sul nostro sito trovate le informazioni e la scheda di iscrizione all’Estate Ragazzi 2019 (17-29 giugno).

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

