Foglio della Domenica

01 marzo
2020

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Prima di Quaresima A
(Genesi 2,7-9; 3,1-7; Salmo 50; Romani 5,12-19; Matteo 4,1-11)

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla
fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di
solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». [...]
È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma si
propone come quella dei ricominciamenti: della primavera che riparte, della
vita che punta diritta verso la luce di Pasqua. Un tempo di novità, di nuovi,
semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura della “Casa comune” e di tutti i
suoi abitanti. Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, santo perché
conserva la cosa più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo
vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. Non ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il
pane per la fame di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo
pane vivrà l'uomo». Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il
cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore mio, che sei parola
pronunciata dalla bocca di Dio per me e che mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati giù dal pinnacolo del
tempio, e Dio manderà un volo d'angeli. La risposta di Gesù suona severa: non tentare Dio, non farlo attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva ricerca del proprio vantaggio. Il più astuto degli spiriti non si presenta a Gesù come un avversario, ma come un amico che
vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano: fai un bel miracolo, segno che Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E invece Gesù rimanderà a casa
loro i guariti dalla sua mano con una raccomandazione sorprendente: bada di non dire niente a nessuno.
Lui non cerca il successo, è contento di uomini ritornati completi, liberi e felici. Nella terza tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adora me, segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, imponiti. Così risolverai i problemi, e non con la croce. La storia
si piega con la forza, non con la tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. Ma per Gesù ogni potere è idolatria. Lui non cerca uomini da dominare, vuole figli che diventino liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e lo servivano. Il Signore manda angeli ancora, in ogni casa, a chiunque non voglia accumulare e dominare: sono quelli che
sanno inventare una nuova carezza, hanno occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi sorreggeranno con le loro mani, instancabili e leggere, tutte le volte che inciamperò. (E. Ronchi)

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

STAZIONI QUARESIMALI – mercoledì 4 marzo - h 18.00 chiesa di Sant’Anselmo
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 un progetto di solidarietà verso i bambini cristiani
del Pakistan, della Siria e della Sierra Leone.

VIA CRUCIS - tutti di 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 02 marzo

7,00
8,25

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Franco, Maria e Libera; anime del

Martedì 03 marzo

7,00
8,25

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Lilli ed Eugenio; Leonilda

Mercoledì 04 marzo

7,00
8,25

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia

18,00

purgatorio

STAZIONE QUARESIMALE A SANT’ANSELMO

Giovedì 05 marzo

7,00
8,25

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Lele

Venerdì 06 marzo

7,00
8,25

Eucaristia
Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

Astinenza

Primo venerdì del mese

Sabato 07 marzo

Domenica 08 marzo
Seconda di Quaresima

18.30

Via Crucis

7,00
8,00
8,30
18.00

Eucaristia: def. Fam. Meynet-Falletti
Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.
Eucaristia della vigilia: def. Contini Maria (30); Silvana;

Mazza Giuliana

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare: def. Emilio e Maria; Scarlatta Paolo

(30); Gatti Natale

18.00 Eucaristia

In agenda:
Lun 02: h 17 incontro dei genitori dell’Anno dell’Eucarestia del gruppo di Anna e Raffaella;
h 20.30 all’Immacolata incontro di accompagnamento per separati e divorziati;
Mar 03: h 18 Vespri nella chiesa di Santo Stefano;

Mer 04: dopo la Stazione quaresimali, incontro del Gruppo giovani cittadino;
Gio 05: Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe (9-12; 15-19);
Ven 06: Primo venerdì del mese: Comunioni agli ammalati;
h 15.30 a Santo Stefano, gruppo anziani “Incontriamoci”;
Sab 07: giornata di riflessione e preghiera per persone vedove a Châtillon;
Ritiro di quaresima per religiosi e religiose ad Aosta.
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Ufficio parrocchiale aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

