Foglio della Domenica

22 marzo
2020

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quarta di Quaresima A
(1 Samuele 16,1.4.6-7.10-13; Salmo 22; Efesini 5,8-14; Giovanni 9,1-41)

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita [...]
Il protagonista del racconto è l'ultimo della città, un mendicante cieco dalla nascita, che non ha mai visto il sole né il viso di sua madre. Così povero che non ha
nulla, possiede solo se stesso. E Gesù si ferma per lui, senza che gli abbia chiesto nulla. Fa un po' di fango con polvere e saliva, come creta di una minima creazione nuova, e lo stende su quelle palpebre che coprono il buio. In questo racconto di polvere, saliva, luce, dita, Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è
anche l'uomo che si contagia di cielo; abbiamo uno sguardo meticcio, con una parte terrena e una parte
celeste. Ogni bambino che nasce “viene alla luce” (partorire è un “dare alla luce”), ognuno è una mescolanza di terra e di cielo, di polvere e di luce divina. «Noi tutti nasciamo a metà e tutta la vita ci serve per
nascere del tutto» (M. Zambrano). La nostra vita è un albeggiare continuo. Dio albeggia in noi. Gesù è il custode delle nostre albe, il custode della pienezza della vita e seguirlo è rinascere; aver fede è acquisire
«una visione nuova delle cose» (G. Vannucci). Il cieco è dato alla luce, nasce di nuovo con i suoi occhi nuovi, raccontati dal filo rosso di una domanda ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere “come”, impadronirsi del segreto di occhi invasi dalla luce, tutti con occhi non nati ancora.
La domanda incalzante (come si aprono gli occhi?) indica un desiderio di più luce che abita tutti; desiderio
vitale, ma che non matura, un germoglio subito soffocato dalla polvere sterile della ideologia dell'istituzione. L'uomo nato cieco passa da miracolato a imputato. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da
manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi, ma la “sana” dottrina. E avviano un
processo per eresia, perché è stato guarito di sabato e di sabato non si può, è peccato... Ma che religione
è questa che non guarda al bene dell'uomo, ma solo a se stessa e alle sue regole? Per difendere la dottrina negano l'evidenza, per difendere la legge negano la vita. Sanno tutto delle regole morali e sono analfabeti dell'uomo. Anziché godere della luce, preferirebbero che tornasse cieco, così avrebbero ragione loro e
non Gesù. Dicono: Dio vuole che di sabato i ciechi restino ciechi! Niente miracoli il sabato! Gloria di Dio sono i precetti osservati. Mettono Dio contro l'uomo, ed è il peggio che possa capitare alla nostra fede. E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo che torna a vita piena, «un uomo finalmente
promosso a uomo» (P. Mazzolari). E il suo sguardo luminoso, che passa e illumina, dà gioia a Dio più di tutti
i comandamenti osservati! (E. Ronchi)

Lettera del Vescovo a tutti i fedeli della Diocesi di Aosta del 18 marzo:
Carissimi Fratelli e Sorelle,
fin dall’inizio di questo tempo difficile, Vi ho esortato ad affidare famiglie e comunità, l’intera Valle, alla
Vergine Maria, Madre e Regina della Valle d’Aosta, con la recita serale del Santo Rosario nelle nostre case, da
soli o in famiglia. (…)
Desidero rinnovare oggi il mio invito ad invocare Maria, Regina Vallis Augustanae: chiediamoLe di stendere la mano sulla Valle e di intercedere perché siamo protetti dall’espandersi del contagio e presto liberati da
questo male oscuro, perché sia risparmiata la vita delle persone già ammalate. (…)
A nome di tutti voi, come Vescovo, raccoglierò l’atto di affidamento della diocesi intera a Maria, Regina della Valle d’Aosta, in ogni Santa Messa che celebrerò per voi e con voi da remoto in questo tempo di restrizione e, in modo particolare, domenica 22 marzo nella Santa Messa trasmessa da Radio Proposta inBlu e da
Rai tre alle ore 10.00.
Riscopriamo che tutte le nostre chiese parrocchiali diffondono tre volte al giorno il suono delle campane
(al mattino, a mezzogiorno e alla sera), invitandoci alla preghiera dell’Angelus o almeno dell’Ave Maria. Perché, carissimi, non recuperare questa preghiera bellissima e recitarla in famiglia almeno una volta al giorno? (…)

+Franco Lovignana
Il testo integrale della Lettera lo trovi in fondo alla chiesa accanto a questo foglio e sul nostro sito!

In calendario:
Tutte le attività pastorali e le celebrazioni liturgiche sono sospese. Ogni giorno il parroco e il suo vice
celebrano l’Eucaristia a porte chiuse per voi tutti e per le vostre intenzioni. In particolare questa settimana ricorderemo:

Lunedì 23 marzo
Martedì 24 marzo
Mercoledì 25 marzo

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Giovedì 26 marzo
Venerdì 27 marzo
Astinenza

Sabato 28 marzo
Domenica 29 marzo
Quinta di Quaresima

In agenda:

Def. Meggiolaro Bruno; Lucat Anselmo

Def. Germano G.B.; Giuseppe, Anita e def. F. Poma-Rocca

Tutti i giorni alle 21 (o in serata)
il Vescovo Franco ci invita a recitare il Rosario in famiglia.

Invochiamo Maria anche con i titoli che ce La rendono familiare e vicina nei Santuari che costellano la
diocesi, Notre-Dame de la Guérison, Notre-Dame des Neiges, Notre-Dame de Tout-Pouvoir, NotreDa-

me de Pitié, Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame du Bon-Secours, Notre-Dame de la Garde.

Con Maria invochiamo anche l’intercessione del nostro Patrono, San Grato, e degli altri Santi della nostra diocesi, Sant’Orso, San Giocondo, Sant’Anselmo, San Bernardo, i Beati Innocenzo V, Emerico di
Quart, Bonifacio, Guglielmo di Morgex, la Beata Nemesia Valle, la Serva di Dio Leletta d’Isola.

Tutti i giorni al suono delle campane, di solito alle 7, alle 11.30 e alle 19

Recita dell’Angelus.

Il mercoledì alle ore 18
possiamo unirci al nostro Vescovo
nella celebrazione della Santa Messa per le Stazioni quaresimali
e la domenica alle ore 10 per la Santa Messa domenicale.
Queste due celebrazioni saranno trasmesse da Radio Proposta inBlu con inizio il mercoledì alle ore
17.30 e la domenica alle ore 9.30. Si potrà ascoltare la diretta dalla radio, ascoltare la diretta dal cellulare (scaricando la App della radio dai “Play Store “), vedere la diretta streaming dal proprio computer,
collegandosi al sito www.radiopropostain blu.it (cliccando “play” in alto nella “Home page”).

Tutti i giorni su TV 2000 alle 7
possiamo unirci alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta.
Santa Messa anche alle 8.30 e alle 19. Per altri momenti di preghiera consulta il palinsesto.

Piccoli sussidi per la preghiera e il catechismo sono mandati dai catechisti ai ragazzi e alle loro famiglie; trovate tutto il materiale sul nostro sito.
Andate su https://chiciseparera.chiesacattolica.it, offre contributi di riflessione e approfondimento,
condivide notizie e materiale pastorale per la preghiera personale e in famiglia.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

Ufficio parrocchiale chiuso fino alla fine dell’emergenza coronavirus

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

