Foglio della Domenica

12 giugno
2022

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Santissima Trinità
(Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Lettera ai Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la
verità, perché non parlerà da se stesso (...)
Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé,
incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione.
Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E se Dio
si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio
a tutto, per Dio e per me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti.
Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di
Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il
peso. Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro,
Gesù apre strade, ci lancia in un sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi
guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale
coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del
vivere. La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha
nome comunione. Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne.
Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è quello che credono, che è un vino
di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e riceve.
Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare chiamandoci
alle sorgenti. Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso.
Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la tua gioia.
Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre. (C. Franc. Cistercense)
(E. Ronchi)

In primo piano:

In evidenza: ESTATE RAGAZZI

Questa domenica
alla Santa Messa
delle 10.30
celebriamo il nostro
Santo Patrono
Giovanni Battista
e ricordiamo gli Anniversari
di Matrimonio.

Dal 13 giugno al 02 luglio
il nostro oratorio
vive questa importante esperienza.
Portiamo i ragazzi,
gli animatori
e i volontari nella
preghiera.

In calendario:
Lunedì 13 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia: def. Guglielmo

Martedì 14 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

Mercoledì 15 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

Sant’Antonio di Padova

San Bernardo di Aosta

18,30

EUCARISTIA IN CATTEDRALE presieduta dal Vescovo con
le Guide alpine e i Maestri di sci in onore di San Bernardo

Non c’è la Messa a Santa Croce

Giovedì 16 giugno

7,00
8,30

Eucaristia: def. Cretier Consolata (ann.)
Eucaristia: def. Isabel Eugenio

Venerdì 17 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

Sabato 18 giugno

7,00
8,00
8.30
18.00

Domenica 19 giugno
SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO

Eucaristia: def. Treves Pierino (ann.)
Rosario
Eucaristia
Eucaristia della vigilia: def. Restivo Luigi (ann.)

7,30 Eucaristia
10,30 Eucaristia capitolare: def. Piergiorgio
11,45 Battesimo di Henry Laetitia e Szewera Leonard
18.00 EUCARISTIA CITTADINA A SAINT-MARTIN-DE-CORLEANS
presieduta dal Vescovo e processione verso l’Immacolata

Non c’è la Messa in Cattedrale

In agenda:
Lun 13: inizia all’Estate Ragazzi fino al 02 luglio;
Mer 15: festa patronale delle Guide alpine e dei Maestri di sci con la Santa Messa alle 18.30 in Cattedrale presieduta dal Vescovo;
Dom 19: in occasione del Corpus Domini, Eucaristia e processione cittadina presieduta dal Vescovo
nella parrocchia di Saint-Martin-de– Corléans.
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

