Foglio della Domenica

19 giugno
2022

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
(Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17)

(...) Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo
che cinque pani e due pesci, a meno che
non andiamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli:
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà (...)
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può,
dove può». Ma Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa calda di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini
hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi
stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce
sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv
3,16), non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13).
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che
nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per
la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai povero. La
vita vive di vita donata. Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un
legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare
del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco pane
condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si moltiplica
in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà,
il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca,
olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole.
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa di pane: non andarcene
da questa terra senza essere prima diventati pezzo di
In evidenza: ESTATE RAGAZZI
pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti
mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono
Dal 13 giugno al 02 luglio
bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con
il nostro oratorio
cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. vive questa imporProdigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuotante esperienza.
re. (E. Ronchi)

In primo piano:

Domenica 19 giugno h 18 a SaintMartin-de-C. Eucaristia e processione
cittadina presieduta dal Vescovo.

Portiamo i ragazzi,
gli animatori
e i volontari nella
preghiera.

In calendario:
Lunedì 20 giugno

7,00
8,30

Eucaristia: intenzione particolare
Eucaristia

Martedì 21 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

San Luigi Gonzaga

Mercoledì 22 giugno
San Giovanni Fisher
e Tommaso Moro

18,30

Giovedì 23 giugno
NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Venerdì 24 giugno
SACRO CUORE DI GESÙ
Giornata mondiale
di santificazione sacerdotale

Sabato 25 giugno

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

7,00
8,00
8.30
10.30
18.00

Cuore Immacolato
della Beata Vergine Maria

Domenica 26 giugno
13ª del Tempo Ordinario

SANTA CROCE, Eucaristia

Eucaristia
Rosario
Eucaristia
Matrimonio di Citterio Andrea e Mesiano Giada
Eucaristia della vigilia

7,30 Eucaristia
10,30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia: Michele; Stanzione Aniello, Lina e Lucia; Agosti-

no Francesco (7)

In agenda:
Lun 20: continua l’Estate Ragazzi fino al 02 luglio;
Mar 21: h 20.45 in oratorio, Consiglio Pastorale interparrocchiale.
NOTA BENE: La Santa Sede ha stabilito che quest’anno la solennità della Natività di San Giovanni
Battista sia celebrata il 23 giugno fino all’Ora nona e la solennità del Sacro Cuore di Gesù sia celebrata il venerdì dopo la II Domenica dopo Pentecoste.

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

