Foglio della Domenica

29 maggio
2022

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Ascensione del Signore C
(Atti 1, 1-11; Sal 46; Ebrei 9, 24-28; 10, 19-23; Luca 24, 46-53)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Ed ecco,
io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di
potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània
e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva,
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo (...)
Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente,
sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, inizia
la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo
di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di
essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo,
porta con sé il nostro desiderio di essere Dio.
L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non è andato lontano o in
alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del
creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. Il Maestro lascia la terra con un
bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato, questo sì, e
sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso
amore sulla terra. Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia
di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio, Gesù allarga
le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo;
immagine che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul
mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice.
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare una benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti che il
nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il
In primo piano:
nostro lottare non è inutile, ma produce cieLa festa patronale di
lo sulla terra.
San Giovanni Battista
È asceso il nostro Dio migratore: non
oltre le nubi ma oltre le forme; non una na- con il ricordo degli Anniversari di
vigazione celeste, ma un pellegrinaggio del matrimonio si svolgerà
cuore: se prima era con i discepoli, ora sarà domenica 12 giugno h 10.30
dentro di loro, forza ascensionale dell'intero
Tutti coloro che nel 2021 ricordano 5,
cosmo verso più luminosa vita. (E. Ronchi)
10, 15, 20… anni di matrimonio sono
invitati a comunicarlo al parroco al più presto. Dopo la
Messa delle 10.30 continueremo la festa con il pranzo al
In evidenza:
campetto dell’Oratorio. Le iscrizioni al pranzo possono esMartedì 31 maggio h. 20.30 all’Immacolata sere fatte online scrivendo a info@cattedraleaosta.it o
recandosi all’Ufficio parrocchiale. Costi € 12 per i maggioVeglia Mariana cittadina
renni, € 8 per i minorenni sopra i 6 anni. Per le famiglie
da 3 persone in su sempre € 32.
per la conclusione del mese di maggio

In calendario:
Lunedì 30 maggio

7,00
8,30
19.00

Eucaristia
Eucaristia
Rosario

Martedì 31 maggio

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA

20.30

Mercoledì 01 giugno
San Giustino

7,00
8,30
18,30

AL SANTUARIO DELL’IMMACOLATA:
Rosario e conclusione cittadina del mese di maggio
Eucaristia
Eucaristia
SANTA CROCE: Eucaristia: def. Cognein Sergio (ann.)

Giovedì 02 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia: def. Budano Elisa e Boscolo Ester Anna

Venerdì 03 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia: def. Marino, Lucia e fam.

Ss. Carlo Lwanga e Compagni

Sabato 04 giugno

Domenica 05 giugno
PENTECOSTE

7,00
8,00
8.30
18.00

Eucaristia
Rosario
Eucaristia: def. Marino, Lucia e fam.
Eucaristia della vigilia: def. Maurelio e def. Fam. Coquillard;

21.00

Eucaristia presieduta dal Vescovo per la festa di Pentecoste

Luchini Clementina e Carlo e Creton Rosatea e Franco

7,30 Eucaristia: def. Lea, Alina, Mimmi, Enrica, Eva e Roberto
10,30 Eucaristia solenne di Pentecoste animata dalla Cappella Musicale e dal Dipartimento di Musica Sacra:

def. Odilla, Emma e Giovanni; Cisco Franco (ann.)

15.00 Cresime delle parrocchie di Quart e Brissogne
18,00 Eucaristia: def. Sedda Ignazio (30)

In agenda:
Mar 31: h 17.30 in casa parrocchiale, riunione dei volontari per Estate Ragazzi;
Ven 03: h 20.30 ultimo incontro di Formazione per gli animatori di Estate Ragazzi;
Sab 04: FESTA DIOCESANA DI PENTECOSTE. h 19 cena in Seminario; h 21 Santa Messa in Cattedrale, segue Adorazione e evangelizzazione a cura del Rinnovamento nello Spirito. Sono invitati giovani, famiglie e in modo particolare i cresimati.
Stanno per chiudersi 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

