Foglio della Domenica

23 agosto
2020

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
21ª domenica del Tempo Ordinario A
(Isaia 22,19-23; Salmo 137; Romani 11,33-36; Matteo 16,13-20)

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che
sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». [...]
Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la
bellissima domanda di Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia? Inizia con un «ma»,
una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente, perché non si crede per sentito dire, né per
tradizione o per allinearsi alla maggioranza. Come un amo da pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un amo), che scende in noi per agganciare la risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che camminate con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per
voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che
cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati:
quanto conto per te? Che posto ho, che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta
dei dodici, e della mia, per sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per sapere se sono innamorato, se
gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò che di Lui arde in me. Il nostro cuore può
essere la culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio,
la sua carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita,
il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria.
L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui, che mi sono fermato e l'ho pregato davvero
ho scoperto qualcosa di me; ho capito meglio chi sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù. Forse anch'io piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma piccola pietruzza soltanto. Eppure, per lui, nessuna
piccola pietra è inutile. Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare
altri poteri, ma ha capovolto il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in dote un potere, ma
una possibilità: diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, In primo evidenza:
più impure, più alterate dell'uomo. Facendo
Martedì 25 agosto
cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici,
celebriamo la solennità della
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita donata, gesti che dentro hanDEDICAZIONE
no eternità. Un potere trasfigurante che porta
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Dio nel mondo, e il mondo in Dio. Che può fare
di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla
quale edificare una porzione di mondo nuovo.
Il Vescovo presiede l’Eucaristia alle 8.30
(E. Ronchi)

In calendario:
Lunedì 24 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia: Argene e Sergio

SAN BARTOLOMEO

Martedì 25 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia presieduta dal Vescovo:

DEDICAZIONE
DELLA CATTEDRALE

def. Fam. Petrini; Blanc Maria Zenobia (ann.)

Mercoledì 26 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia
18,30 Eucaristia: def. Gaetana

Giovedì 27 agosto

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia

Venerdì 28 agosto
Sant’Agostino

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia: def. Sado Jolanda (ann.)

Sabato 29 agosto

7,00 Eucaristia

Martirio di San Giovanni Battista

8,00 Rosario
8,30 Eucaristia

Santa Monica

18.00 Eucaristia: def. Cugnod Elsa (7)

Domenica 30 agosto
22ª del Tempo Ordinario

7.30 Eucaristia: def. Fam. Cambiolo
10.30 Eucaristia capitolare: def. Orsola e Costante
18.00 Eucaristia: def. Indrio Iana (30)

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 Monica
Tagaste, attuale Song-Ahras, Algeria, 331 - Ostia, Roma, 27 agosto 387

Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331. Da giovane studiò e meditò la Sacra Scrittura.
Madre di Agostino d'Ippona, fu determinante nei confronti del figlio per la sua conversione al cristianesimo. A 39 anni rimase vedova e si dovette occupare di tutta la famiglia. Nella notte di Pasqua del 387
poté vedere Agostino, nel frattempo trasferitosi a Milano, battezzato insieme a tutti i familiari, ormai cristiano convinto profondamente. Poi Agostino decise di trasferirsi in Africa e dedicarsi alla vita monastica. Nelle «Confessioni» Agostino narra dei colloqui spirituali con sua madre, che si
svolgevano nella quiete della casa di Ostia, tappa intermedia verso la destinazione africana,
ricevendone conforto ed edificazione; ormai più che madre ella era la sorgente del suo cristianesimo. Monica morì, a seguito di febbri molto alte (forse per malaria), a 56 anni, il 27
agosto del 387. Ai figli disse di seppellire il suo corpo dove volevano, senza darsi pena, ma
di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all'altare del Signore.
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L’ufficio parrocchiale nel mese di agosto è chiuso.

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

