Foglio della Domenica

09 agosto
2020

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

19ª domenica del Tempo Ordinario A
(1 Re 19,9.11-13; Salmo 84; Romani 9,1-5; Matteo 14,22-33)

Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca (...) Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma,
vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?»...
«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle ceste, «costrinse i discepoli», che vorrebbero star lì a godersi il successo, «a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva». Li deve
costringere, non vogliono andarci sull'altra riva, è terra pagana, c'è
il rischio di essere rifiutati, è già successo. Infatti: la barca era
sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Un vento che
non soffia da fuori, ma da dentro i Dodici, come resistenza a quel
viaggio verso gli stranieri. «Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare». Non ha
fretta Gesù: tre giorni ha atteso per Lazzaro, attende quasi una notte intera di tempesta, tre giorni aspetterà per risorgere. Ha sempre fretta invece quando in vista c'è una esaltazione, una ovazione. Fretta di
andarsene e di portar via i discepoli. Perché il posto vero dei credenti non è nei successi e nei risultati
trionfali, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi, durante la navigazione della vita, verranno acque agitate e vento contrario. Ma non saranno lasciati soli. «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». All'invito di Gesù, Pietro, coraggioso fino all'incoscienza, abbandona ogni riparo e cammina nel vento e sulle onde. Sì, ma verso dove? Pietro non vuole tanto andare da Gesù, quanto metterne alla prova la potenza. Andrà davvero verso Gesù, quando lo seguirà, non sedotto dal suo
camminare sul mare, bensì dal suo camminare verso lo scandalo e la follia della croce. Andrà dietro a lui,
non perché sa far tacere il vento, ma perché fa
tacere tutto ciò che in noi non è amore. Andrà
In evidenza: Sabato 15 agosto
verso il Samaritano buono, nella polvere dei
sentieri del tempo e non sul luccichio di acque
miracolose. Andrà verso il servo, non verso il
Patrona della nostra Cattedrale taumaturgo.
«E venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro, fino a
che ha occhi solo per quel volto visibile anche
nella notte, cammina sulle acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al buio, inizia
ad affondare. Guardo al Signore, lo ascolto, e
vado dovunque, faccio miracoli. Guardo a me,
a tutte le difficoltà, e sprofondo. Se guardo a
perché sono qui, a chi mi ha mandato su questa terra, non mi ferma nessuno. Se guardo
alla mia storia accidentata, il dubbio mi blocca. Pietro, in pieno miracolo, dubita: «Signore
affondo». In pieno dubitare, crede: «Signore,
salvami!». Dio salva, qui è tutta la fede: Egli
Il Vescovo presiede alle 10.30
non è un dito puntato, ma una mano che ti afla solenne Concelebrazione Eucaristica
ferra. Un grido nel vento. Che se ne fa Pietro
con i Canonici della Cattedrale,
del catechismo mentre affonda? Basta un grianimata dalla Cappella Musicale
do per varcare l'abisso tra cielo e terra. Fino a
che, in fondo a ogni nostra notte, il grido di
Orari delle altre S. Messe:
paura diventerà abbraccio tra l'uomo e il suo
la vigilia alle 18 e il 15 agosto alle 7.30 e alle 18.
Dio. (E. Ronchi)

Assunzione della B.V. Maria

In calendario:
Lunedì 10 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo; Renzo; Delfino Renato;

SAN LORENZO

Ida e Giovanni; Nelva Stellio Ettore

Martedì 11 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia: def. Blanc Maria Onorina (ann.)

Mercoledì 12 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia

Santa Chiara

Santa Giovanna Francesca
de Chantal

18,30 Eucaristia: def. Bagagiolo Antonio; Mimmo

Giovedì 13 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia: def. Can. Amato Gorret (ann.); Filomena e Giu-

seppe

Venerdì 14 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia

San Massimiliano Maria Kolbe

18.00 Eucaristia delle vigilia dell’Assunta: def. Besanzini Giuseppe

Sabato 15 agosto

7,30 Eucaristia: def. Cretier Maura e def. Fam. Zampaglione e

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA

Vilfort
10.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo
18.00 Eucaristia: def. Furfaro Michele

Domenica 16 agosto
20ª del Tempo Ordinario

7.30 Eucaristia: def. Fam. Incoletti-Sonza; Carla; Antonio
10.30 Eucaristia capitolare: def. Giovanni
18.00 Eucaristia

In agenda:
Per gli animatori in oratorio: mercoledì h 18.30 Messa, pizza e serata al campetto;
sabato h 18 Messa, pizza e serata al campetto.

In santità: Santa Giovanna Francesca de Chantal
Digione, Francia, 1572 - Moulins, Francia, 13 dicembre 1641

La vita di Giovanna Frémiot è legata indissolubilmente alla figura di Francesco di Sales, suo direttore
e guida spirituale, e di cui fu seguace e al tempo stesso ispiratrice e collaboratrice. Nata a Digione
nel 1572, a vent'anni sposò il barone de Chantal, da cui ebbe numerosi figli. Rimasta vedova, avvertì sempre di più il desiderio di ritirarsi dal mondo e di consacrarsi a Dio. Sotto la guida di Francesco
di Sales, diede vita a una nuova fondazione intitolata alla Visitazione e destinata all'assistenza dei
malati. L'Istituto si diffuse rapidamente nella Savoia e nella Francia. Ben presto seguirono Giovanna,
diventata suor Francesca, numerose ragazze, le Visitandine, come erano chiamate e universalmente
note le suore dell'Isituto. Prima della sua morte, avvenuta a Moulins il 13 dicembre del 1641, le case
della Visitazione erano 75, quasi tutte fondate da lei.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

L’ufficio parrocchiale nel mese di agosto è chiuso.

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

