Foglio della Domenica

05 giugno
2022

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

PENTECOSTE C
(Atti 2,1-11; Sal 103; Romani 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. [...]
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli
abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà,
che non sopporta statistiche, che nella vita e nella Bibbia non
segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento,
la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera,
alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso
dentro le ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora
colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, far
scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di
ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza
continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, porta sentori
di nuove primavere. Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia,
in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio,
ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello
Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva
parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: 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.
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là
dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella
Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento. (E. Ronchi)

In primo piano: la festa patronale di

San Giovanni Battista con il ricordo degli Anniversari di matrimonio
si svolgerà domenica 12 giugno h 10.30, ecco chi per ora si è iscritto:
Averone Franco e Cravero Maria Angela - 55 anni; Dalla Gassa Guido e Ziggiotto Luciana - 55 anni; Corniolo Guido e Lucat Tella - 45 anni; Semeria Luigi e Scalise Giuseppina
- 45 anni; Distasi Maurizio e Casavecchia Antonella - 30 anni; Gianotti Gianluca e Bordon Roberta - 30 anni; Li Erick e Zuniga Blanca - 25 anni; Averone Marco e Paesani
Francesca Maria - 20 anni; Fantini Luca e Carlotto Roberta - 20 anni; Pignatelli Luigi e Piccirilli Anna 15 anni; Destro Matteo e Lupo Barbara - 10 anni; Vijge Enrico e Foglia Patrizia - 10 anni...
Tutti coloro che lo desiderano son invitati a partecipare al pranzo presso il campetto dell’Oratorio. Occorre prenotarsi entro il 9 giugno scrivendo a info@cattedraleaosta.it o passando in Ufficio parrocchiale. Costi € 12 per i maggiorenni, € 8 per i minorenni sopra i 6 anni. Per le famiglie da 3 persone
in su sempre € 32.
Nel pomeriggio sarà possibile fermarsi a giocare al campetto o partecipare alla visita artistica ai crocifissi della Cattedrale e del suo Museo.

In calendario:
Lunedì 06 giugno
B. V. Maria Madre della Chiesa

Martedì 07 giugno

Mercoledì 08 giugno

7,00
8,30

Eucaristia: def. Luciana
Eucaristia: def. Franco, Maria, Giovanni e Libera

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia: def. Cherubino e def. Fa. Pession-Grosjacques;

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia: def. Ernesto, Luigi, Nina

18,30

Paolo

SANTA CROCE: Eucaristia: def. Ferruccio

Giovedì 09 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia: def. Gelindo

Venerdì 10 giugno

7,00
8,30

Eucaristia: def. Morra Teresa (ann.)
Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo

Sabato 11 giugno

7,00
8,00
8.30
18.00

SAN BARNABA

Domenica 12 giugno
SANTISSIMA TRINITÀ

Eucaristia
Rosario
Eucaristia
Eucaristia della vigilia e Mandato agli animatori di E.R.

7,30 Eucaristia: def. Fam. Adam; Brunod Mimma e Pasi Luciano
10,30 Eucaristia per la festa patronale di San Giovanni Battista
con gli Anniversari di Matrimonio
18,00 Eucaristia: def. Michele; Francillotti Armando; Crestani Car-

lo, Giovanni, Rita, Cyrille e Victorine

In agenda:
Lun 06: h 09.30 in Seminario, Ritiro del Sacro Cuore per presbiteri e diaconi;

Mar 07: h 20.45 a Santo Stefano, riunione del Direttivo della Caritas interparrocchiale;
Gio 09 e Ven 10: h 14.30-18.30 formazione e preparazione dell’Estate Ragazzi per gli animatori;
Sab 11: durante l’Eucaristia delle 18 gli animatori di Estate Ragazzi 2022 riceveranno il Mandato.
Da lunedì 13 giugno per tre settimane si svolge ESTATE RAGAZZI 2022! Ci sono ancora posti solo
per la terza settimana. Per info rivolgersi in parrocchia o consultare il sito.
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

