Foglio della Domenica

12 maggio
2019

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Quarta di Pasqua C - Domenica del Buon Pastore
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
(Atti 13,14.43-52; Sal 99; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la
mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la
vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano…
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la
voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa
emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole. La
voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando
per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta,
la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione
fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che
danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la
vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché
come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non
quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita
autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella
vita, al paese della vita. La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di
cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei
dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame
che non si strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che
hanno il nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine. (E. Ronchi)

In primo piano:

ESTATE RAGAZZI 2019
da lunedì 17 a sabato 29 giugno
Dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30
con pranzo e merenda.
Il sabato dalle 15,00 alle 19,00 con la Messa.
Le iscrizioni iniziano il 14 maggio.
Info e scheda di iscrizioni sul nostro sito.

In calendario:
Lunedì 13 maggio
Beata Vergine Maria di Fatima

Martedì 14 maggio

7,00
8,25
19.00
7,00

SAN MATTIA

8,25
19.00

Mercoledì 15 maggio

Lodi ed Eucaristia: def. Petrini Valiero
Rosario
Lodi ed Eucaristia: int. personale

7,00

7,00

A SANTA CROCE Eucaristia: def. Calchera Marcoz Augusta
e Irma e Giovanni. SEGUE ROSARIO ALLE 19.00
Eucaristia: def. Meynet Mario, Renzino e Gemma (ann.)
Lodi ed Eucaristia: def. Chabloz Alma
Rosario
Eucaristia
Lodi ed Eucaristia
Rosario

7,00

Eucaristia

8,00

Rosario

8,30

Eucaristia

18.00

Domenica 19 maggio

to e Gullo

8,25

8,25
19.00

Sabato 18 maggio

Eucaristia: def. Caterina e Giacomo e def. Fam. Chiantaret-

Eucaristia

8,25
19.00

Venerdì 17 maggio

Lodi ed Eucaristia
Rosario

7,00
18,30

Giovedì 16 maggio

Eucaristia: def. Isabella, Enrico e Riccardo; in ringraziamento

7.30

Eucaristia della vigilia con le CRESIME
Eucaristia: def. Nunzio e Tina

Quinta di Pasqua

10.30

Eucaristia con le CRESIME

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economica alla Chiesa Cattolica

18.00

Eucaristia

In agenda:
Lun 13: riunione del Consiglio Pastorale diocesano alle 18 in Seminario;
Mer 15: Battesimo: una riflessione a tre voci. Conferenza con voce ortodossa, valdese e cattolica. Seminario alle 20.30. Organizzata dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso;
Gio 16: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in Seminario (15-17);
Adorazione Eucaristica a Santo Stefano (20.45-21.45);
Ven 17: h 15.30 a Santo Stefano, gruppo anziani “Incontriamoci”;
Dom 19: h 14.30 in oratorio, incontro diocesano dell’Azione Cattolica di discernimento comunitario.
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.

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

