Foglio della Domenica

20 dicembre
2020

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Quarta di Avvento B
(2 Samuele 7,1-5.8-12.14.16; Salmo 88; Romani 16,25-27; Luca 1,26-38)

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. [...]
In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio, Galilea,
Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria. Sette, il numero appunto della totalità,
perché ciò che sta per accadere coinvolgerà tutta la storia, le profondità del
cielo e tutto il brulichio perenne della vita. Un Vangelo controcorrente: per la prima volta nella Bibbia un
angelo si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel santuario; nella sua cucina e non fra i
candelabri d'oro del tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della vita (nel sesto mese...). Gioia è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: Maria, sei piena di
grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto “sì” a te.
E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. L'Altissimo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: amata per sempre; come lei anch'io amato per sempre. Tutti, teneramente, gratuitamente amati per sempre. Amore è
passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione che avrebbe dovuto mettere in guardia la ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando un compito bellissimo ma arduo (R. Virgili): chiama Maria a
una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai
nome Gesù (prima volta: solo il padre aveva il potere di dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e
matura, dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a Dio con tutta
la dignità di donna, con maturità e consapevolezza, pone domande: spiegami, dimmi come avverrà. Zaccaria ha chiesto un segno, Maria chiede il senso e il come. E l'angelo: viene l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa piccolo in te, che importa il come? La luce che ha generato gli universi si aggrappa al buio
del tuo grembo. Che importa come avverrà? E tuttavia Gabriele si ferma a spiegare l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle acque come all'origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in grande, più in grande che può: fìdati, sarà Lui a trovare il come. L'ha trovato anche per Elisabetta. Lo
sentirai nel tuo corpo, come lei. Lo Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma senza il corpo di Maria
il Vangelo perde corpo, diventa ideologia o etica. Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come madri
amorevoli, aiutare il Signore a incarnarsi in questo mondo, in queste case e strade, prendendoci cura della sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per il nostro amore. (E. Ronchi)

In evidenza: VIGILIA DI NATALE- giovedì 24 dicembre 2020
17.30 a Santo Stefano, Eucaristia della vigilia di Natale;
20.00 Eucarestia della notte di Natale presieduta da Mons. Vescovo in Cattedrale
Sono invitati, in modo particolare, i ragazzi del catechismo e dei nostri gruppi e le loro famiglie. I
bambini possono stare al posto con i genitori oppure: i bimbi della scuola per l'infanzia e quelli fino
alla quarta elementare potranno andare i cripta per la Liturgia della Parola; i ragazzi di quinta elementare, delle medie e i giovani delle superiori e universitari avranno i posti riservati negli stalli.

NATALE DEL SIGNORE - venerdì 25 dicembre 2020
07.30 Eucarestia in Cattedrale;
09.00 Eucarestia a Santo Stefano;
10.30 Eucaristia del giorno di Natale presieduta da Mons. Vescovo in Cattedrale;
18.00 Eucarestia in Cattedrale.

In calendario:
Lunedì 21 dicembre
NOVENA DI NATALE

7,00 Eucaristia
8.30 Eucaristia: def. Domaine Cesare e Maria

Martedì 22 dicembre

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia: def. Trossello Annie

Mercoledì 23 dicembre

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia

NOVENA DI NATALE
NOVENA DI NATALE

18,00 SANTA CROCE, Eucaristia
segue Adorazione Eucaristica fino alle 19.00

Giovedì 24 dicembre
NOVENA DI NATALE

7,00 Eucaristia
8,30 Eucaristia
20.00 Eucaristia della notte di Natale presieduta dal Vescovo

Venerdì 25 dicembre
NATALE DE SIGNORE

Sabato 26 dicembre
OTTAVA DI NATALE
SANTO STEFANO

7,30 Eucaristia
10,30 Eucaristia del giorno di Natale presieduta dal Vescovo
18.00 Eucaristia
7,00 Eucaristia: def. Armando
8,00 Rosario
8,30 Eucaristia
18.00 Eucaristia della vigilia: def. De Donno Gino (30); def. Fam.

Charles; Perrucchione Wanda (7)

Domenica 27 dicembre
OTTAVA DI NATALE
SANTA FAMIGLIA

7.30 Eucaristia: def. Fam. Adam; Giannina e Giovanni Battista
10.30 Eucaristia capitolare: def. Restivo Camillo (ann.; Dante Co-

stanza e Carlo

18.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo: def. Salvatore, Michele

e Stella

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 21 e il 22 alle ore 18.00
Confessioni: consultate gli orari sul sito e in bacheca. il 24 ci saranno dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle
20 alcuni sacerdoti a disposizione per le confessioni.
Raccolta alimentare natalizia: anche quest’anno proponiamo, in modo particolare a tutti i ragazzi
del catechismo, 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.
Santo Stefano: l’Eucaristia della festa patronale si celebra alle 10.30 del 26 dicembre.

AUGURI DI CUORE PER UN SANTO NATALE!
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

