Foglio della Domenica

13 dicembre
2020

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Terza di Avvento B - Domenica Gaudete
(Isaia 61, 1-2.10-11; Luca 1; 1 Tessalonicesi 5,16-24; Giovanni 1, 6-8.19-28).

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza
alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo» (...).
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere
testimonianza alla luce. A una cosa sola: alla luce, all'amica luce che per
ore e ore accarezza le cose, e non si stanca. Non quella infinita, lontana luce che abita nei cieli dei cieli,
ma quella ordinaria, luce di terra, che illumina ogni uomo e ogni storia. Giovanni è il “martire” della luce,
testimone che l'avvicinarsi di Dio trasfigura, è come una manciata di luce gettata in faccia al mondo, non
per abbagliare, ma per risvegliare le forme, i colori e la bellezza delle cose, per allargare l'orizzonte. Testimone che la pietra angolare su cui poggia la storia non è il peccato ma la grazia, non il fango ma un raggio di sole, che non cede mai.
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: annunciare non il degrado, lo sfascio, il marcio
che ci minaccia, ma occhi che vedono Dio camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e cuore di luce: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Sacerdoti e leviti sono scesi da Gerusalemme al Giordano, una commissione d'inchiesta istituzionale, venuta non per capire ma per coglierlo in fallo: Tu chi credi
di essere? Elia? Il profeta che tutti aspettano? Chi sei? Perché battezzi? Sei domande sempre più incalzanti. Ad esse Giovanni risponde "no", per tre volte, lo fa con risposte sempre più brevi: anziché replicare
"io sono" preferisce dire "io non sono". Si toglie di dosso immagini gratificanti, prestigiose, che forse sono
perfino pronti a riconoscergli. Locuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uomo roccioso e selvatico, di poche parole, non vanta nessun merito, è l'esatto contrario di un pallone gonfiato, come capita
così di frequente sulle nostre scene. Risponde non per addizione di meriti, titoli, competenze, ma per sottrazione: e ci indica così il cammino verso l'essenziale. Non si è profeti per accumulo, ma per spoliazione.
Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che vanno oltre me. Testimone di un
altro sole. La mia identità sta dalle parti di Dio, dalle parti delle mie sorgenti. Se Dio non è, io non sono,
vivo di ogni parola che esce dalla sua bocca. La voce rigorosa del profeta ci denuda: Io non sono il mio
ruolo o la mia immagine. Non sono ciò che gli altri dicono di me. Ciò che mi fa umano è il divino in me; lo
specifico dell'umanità è la divinità. La vita viene da un Altro, scorre nella persona, come acqua nel letto di
un ruscello. Io non sono quell'acqua, ma senza di essa io non sono più.
«Chi sei tu?». Io cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella: Voi siete luce! Luce del mondo. (E. Ronchi)

In evidenza: VERSO NATALE 2020...
VISITA ALLE FAMIGLIE: anche se la situazione di quest’anno non ci ha permesso di
continuare la Visita alle famiglie, abbiamo pensato di far arrivare nelle case dei parrocchiani della Cattedrale e di Santo Stefano, una semplice immaginetta con gli auguri natalizi e una preghiera di affidamento a Maria. Chi non abita nel nostro territorio e frequenta la nostra chiesa può richiederla in sacrestia.
TRE INIZIATIVE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE, MA APERTE A TUTTI
(vedi il retro di questo foglio)
Novena di Natale online - dal 16 al 24 dicembre
Confessioni per i ragazzi e le famiglie - sabato 19 dicembre
Raccolta alimentare natalizia - da sabato 19 dicembre

In calendario:
Lunedì 14 dicembre
San Giovanni della Croce

7,00 Eucaristia
8.30 Eucaristia: def. Franco, Maria, Libera e Giovanni

Martedì 15 dicembre

7,00 Eucaristia: def. Suquet Paolina (ann.); Armando (ann.)
8,30 Eucaristia: def. Nelva Stellio Ettore (ann.)

Mercoledì 16 dicembre

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia
18,00 SANTA CROCE, Eucaristia: def. Garbi Adolfo, Usel Rosalia,

Cesarina ed Emerico, Fonte Domenico e Rivana, Dagasso
Cornelio e Tiziano Bruno; Nelva Stellio Ettore (ann.)
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19.00

Giovedì 17 dicembre
NOVENA DI NATALE

7,00 Eucaristia:
8,30 Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo
10.00 Eucaristia Interforze presieduta dal Vescovo

Venerdì 18 dicembre
NOVENA DI NATALE
Ann. Ord. episcopale del Vescovo

Sabato 19 dicembre
NOVENA DI NATALE

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia presieduta dal Vescovo
nell’anniversario della sua Ordinazione episcopale (2011)
7,00 Eucaristia
8,00 Rosario
8,30 Eucaristia

18.00 Eucaristia della vigilia: def. Rossi Rosina e Paolo; Lucat Ma-

risa (ann.)

Domenica 20 dicembre
Quarta domenica di Avvento
NOVENA DI NATALE

7.30 Eucaristia
10.30 Eucaristia capitolare: def. Teresa, Michele e Mario; Ferruccio
18.00 Eucaristia

In agenda:

Novena di Natale online: preparata dal Servizio diocesano per la catechesi e la pastorale giovanile e vocazionale per i ragazzi del catechismo e le loro famiglie, è disponibile tutti i giorni della Novena (16-24 dicembre) dalle
8.30 sul canale YouTube Pg Aosta e sul nostro sito.
Vespri a Santo Stefano: il 15, il 17, il 18, il 21 e il 22 alle ore 18.00

Confessioni per i ragazzi e le famiglie: sabato 19 dicembre, dopo la Messa delle 18 in Cattedrale, dalle

19.15 alle 20.15 proponiamo, in modo particolare ai ragazzi del catechismo, al gruppo ACR, ai giovanissimi, ai giovani e alle famiglie, una Veglia di preghiera penitenziale con la possibilità di celebrare individualmente il Sacramento
della Confessione. Ci sarà un buon numero di sacerdoti a disposizione. Approfittiamone!

Raccolta alimentare natalizia: anche quest’anno proponiamo, in modo particolare a tutti i ragazzi del cate-

chismo, un gesto concreto di carità per vivere in profondità il Natale. Da sabato 19 dicembre e in tutto il periodo
Natalizio possiamo portare in chiesa generi alimentari a lunga conservazione che serviranno per aiutare le più di 60
famiglie che la nostra Caritas interparrocchiale sta seguendo in questo momento. Per non rischiare di portare tutti
gli stessi prodotti ad ogni gruppo di catechismo verrà affidato un prodotto particolare attraverso una comunicazione
sulla chat.
Le altre persone che vogliono contribuire possono farlo mettendo gli alimenti, come ad es. olio, latte, riso, pasta,
tonno, pelati, legumi, biscotti..., nell’apposito contenitore che si trova in fondo alla chiesa.

Gruppo giovanissimi sempre il venerdì alle 20.30 online. L’ACR questo sabato si incontra per la Veglia penitenziale. Tutte le proposte e sussidi sul sito.

Natale 2020: il 24 ci saranno dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 20 alcuni sacerdoti a disposizione per le confessioni;
nei giorni precedenti si segue l’orario consueto. Il 24 a Santo Stefano alle 17.30 si celebra la Messa della vigilia e
alle 20 in Cattedrale quella della notte. Il 25 gli orari sono quelli della domenica.
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

L’ufficio parrocchiale è chiuso

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

