Foglio della Domenica

22 maggio
2022

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Sesta di Pasqua C
(Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29)

In quel tempo, Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. [...]».
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è
l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa
sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è
amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di
dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la
sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta
una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre.
Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria,
diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di
Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai
dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace.
Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio,
con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma
di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono e conquista paziente,
come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un
equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come
strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il
fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). (E. Ronchi)

In evidenza: conclusione dell’anno catechistico

SETTIMANA di SAN FILIPPO NERI

patrono dell’oratorio interparrocchiale del Centro
Martedì 24 maggio dalle 17 alle 18.00: conclusione del catechismo dell’Anno della Parola con i genitori; giovedì 26 maggio dalle 17.00 alle 18.00: conclusione del catechismo dell’Anno del Perdono con i genitori.

Giovedì 26 maggio alle 18.30 Eucaristia in onore di San Filippo Neri
al campetto dell’oratorio e festa dei volontari
Venerdì 27 maggio dalle 17 alle 18: conclusione del catechismo dell’Anno dell’Eucaristia con i genitori;
sabato 28 maggio conclusione del catechismo dell’Anno dello Spirito e incontro dell’ACR medie dalle 18
alle 22 (si inizia con la Messa in Cattedrale).

Dona il cinque per mille all’oratorio: C. F. 91045560074

In calendario:
Lunedì 23 maggio

7,00
8,30
19.00

Martedì 24 maggio

7,00
8,30

Mercoledì 25 maggio

Giovedì 26 maggio
San Filippo Neri

Rosario

18,30

SANTA CROCE: Eucaristia
SEGUE IL ROSARIO ALLE 19.00

7,00
8,30

Domenica 29 maggio
Ascensione del Signore
Giornata mondiale
per le comunicazioni sociali

7,00
8,30
19.00
7,00
8,00
8.30
15.00
18.00

Sabato 28 maggio

Eucaristia
Eucaristia: def. Suor Auxilia Charrier

19.00
7,00
8,30

18.30

Venerdì 27 maggio

Eucaristia: in memoria delle suore di Santa Giovanna Antida
Eucaristia
Rosario

Eucaristia
Eucaristia

Eucaristia: def. Matteo
Eucaristia
Eucaristia al campetto in onore di San Filippo Neri

Non c’è il Rosario alle 19.00

Eucaristia
Eucaristia: def. Cornaz Ernestina; Regina
Rosario
Eucaristia
Rosario
Eucaristia: def. Lombardi Michele e Maria Luisa; Isabel Eligio
Cresime delle parrocchie di Nus-Fenis-Saint-Marcel
Eucaristia della vigilia: def. Tiziano

7,30 Eucaristia
10,30 Eucaristia e Cresime adulti: def. Anna, Armida e Luigina
11.45 Battesimi di Alex Malabocchia, Annabelle Brunello e Kevin
Espinola Polanco
15.00 Cresime delle parrocchie di Sarre-Chesallet
18,00 Eucaristia: def. Mazza Giuliana e Francillotti Armando; Bal-

dassarre Gaetano (ann.)

In agenda:
La festa patronale di San Giovanni Battista con il ricordo degli Anniversari di matrimonio si svolgerà
domenica 12 giugno h 10.30. Tutti coloro che nel 2022 ricordano 5, 10, 15, 20… anni di matrimonio
sono invitati a comunicarlo al parroco al più presto. Dopo la Messa delle 10.30 continueremo con il
pranzo al campetto aperto a tutti. Le iscrizioni al pranzo possono essere fatte online scrivendo a
info@cattedraleaosta.it o recandosi all’Ufficio parrocchiale.
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.
Dom 29: h 17.30 quarto incontro di formazione per animatori di Estate Ragazzi;
Sab 28: nella Cappella del Seminario dalle 8 alle 20, 12 ore con Maria, organizzata dalle Aggregazioni laicali.
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

