Foglio della Domenica

15 maggio
2022

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:
Quinta di Pasqua C
Giornata nazionale di sensibilizzazione
per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
(Atti 14,21b-27; Sal 144; Apocalisse 21,1-5a; Giovanni 13,31-33a.34-35)

«Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio
esclusivo, lo troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo,
Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una parola speciale,
affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei.
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così
amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore, trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa?
Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi.
La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù
aggiungere: amatevi come io ho amato voi.
L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù
non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di dipendenza
dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono
anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi.
Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non parla al futuro,
non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice
dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel
gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda
nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore
sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue
mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare.
È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, vede
la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro
Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico.
Amore che legge la primavera del cuore, pur
dentro i cento inverni! Che tira fuori da ciascu- In evidenza:
no il meglio di ciò che può diventare: intere
CRESIME 2022
fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che
Primo turno: sabato 21
cosa consiste la gloria, evocate per cinque
maggio alle 15.
volte indue versetti, la gloria per ciascuno di
noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria si Secondo turno: domeDio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui nica 22 maggio alle 15.
vantarsi. È lì il successo della vita. La sua verità.
«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski).
(E. Ronchi)

Portiamo i nostri ragazzi
nella preghiera!

In calendario:
Lunedì 16 maggio

7,00
8,30
19.00

Martedì 17 maggio

7,00
8,30

Mercoledì 18 maggio

Giovedì 19 maggio
Venerdì 20 maggio
Sabato 21 maggio

Domenica 22 maggio
Sesta di Pasqua

Eucaristia: def. Meynet Mario, Renzino e Gamma (ann.)
Eucaristia
Rosario
Eucaristia
Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

18.30

Battesimo dei Lleshi Paola

19.00
7,00
8,30

Rosario

18,30

SANTA CROCE: Eucaristia: def. Calchera Marcoz Augusta;

19.00
7,00
8,30

Rosario
Eucaristia
Eucaristia

19.00
7,00
8,00
8.30
15.00
18.00

Rosario
Eucaristia
Rosario
Eucaristia
Eucaristia con le CRESIME
Eucaristia della vigilia: def. Delser Albertina, Balbis Bruno,

Eucaristia
Eucaristia

Marten Perolino Irma e Giovanni
SEGUE IL ROSARIO ALLE 19.00
7,00 Eucaristia: def. Giuseppina
8,30 Eucaristia: def. Parini Ester

Rainero Attilio e Gagni Angela
7,30 Eucaristia: def. Ravet Luigi e Raimonda e Pellissier Speranza
10,30 Eucaristia capitolare: def. Pierina, Giuseppe e Mariuccia
11.45 Battesimo di Fioretti Arianna
15.00 Eucaristia con le CRESIME
18,00 Eucaristia: def. Boninsegni Giuliano (30)

In agenda:
Lun 16: h 9.30 incontro di zona del clero di Aosta;
h 18.00 in Seminario Consiglio Pastorale diocesano;
Ven 20: h 20.45 presso il Teatro della Parrocchia di Maria Immacolata, conferenza su medicina, legislazione ed etica del fine vita dal titolo Non si solo… mi prendo cura di te. Relatori Dott. Giovanni Donati; Dott.ssa Cinzia Ceccaroli; Dott. Dino Moltisanti. A cura dell’Ufficio diocesano per la pastorale
della Salute;
h 20.30 terzo incontro di formazione per animatori di Estate Ragazzi
Sono aperte le iscrizioni a ESTATE RAGAZZI 2022: puoi iscriverti online (vedi sito) o in presenza tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.30 in Ufficio parrocchiale.
Nella dichiarazione dei redditi ricorda di firmare per l’otto per mille alla Chiesa Cattolica e...

Dona il cinque per mille all’oratorio: C. F. 91045560074
Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251

L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30

VISITA IL SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it

