Foglio della Domenica

11 settembre
2022

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

XXIVª del Tempo Ordinario C
(Esodo 32,7-11.13-14; Salmo 50; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 15, 1-32).

In quel tempo (...) disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno (...)
Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si
direbbero quasi le sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle parabole sono un pastore che sfida il deserto, una donna non si dà pace per la moneta che non trova, un padre tormentato, esperto in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le tre parabole della
misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci perderà mai. Nessuna
pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio.
Il ragazzo era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e ricco,
ma si ritrova povero servo a disputarsi con i porci l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, dice la parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...) . Non torna per amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un buon padrone. Non torna perché pentito, ma perché ha paura.
Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo nella direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato.
Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico:
non sono più tuo figlio, Lui mi tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi un cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per casa invece che figli. Almeno il perduto che
torna gli sia figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da innamorati,
allora possiamo entrare nella festa del padre: perché non è la paura che libera dal male, ma un di più
d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio.Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che
questo: braccia eternamente aperte, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni albero di sicomoro: la casa del Padre confina con ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è giusto, ma la giustizia non basta per essere uomini e tanto meno per
essere Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, non retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è una
divina follia.La parabola racconta un Dio scandalosamente buono, che preferisce la felicità dei suoi figli
alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclusivamente buono.
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa
rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. (E. Ronchi)

In primo piano:

GIORNATA DI INIZIO ANNO PASTORALE

sulle tracce di San Charles de Foucauld e di San Bernardo di Aosta

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 AL COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO
9.15 appuntamento all’Ospizio; 9.30 celebrazione delle Lodi nella Cappella dell’Ospizio; 10.00 relazione di Fr. MichaelDavide Semeraro sulla figura di San Charles de Foucauld; segue la presentazione del
nuovo Bollettino e del calendario dell’anno; 12.30 pranzo presso l’Albergo Italia;14.30 relazione del
Can. Raphaël Duchoud sulla figura di San Bernardo; 15.45 Eucaristia nella Cappella dell’Ospizio;17.00
conclusione e partenza per Aosta.
Nella giornata è previsto un servizio di baby-sitting.
Pranzo: occorre prenotarsi entro mercoledì 14 settembre recandosi all’ufficio parrocchiale o
scrivendo una mail info@cattedraleaosta.it. Costo: 15 € per gli adulti; 10 € per i bambini, ragazzi e
giovani non lavoratori; per le famiglie con più di un figlio il costo rimane sempre di € 40.

In calendario:
Lunedì 12 settembre
Santissimo Nome di Maria

Martedì 13 settembre
San Giovanni Crisostomo

Mercoledì 14 settembre
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

7,00
8,30

Eucaristia: in ringraziamento
Eucaristia: def. Brunod Mimma

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia: def. Guglielmo (ann.)

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

18,30

Giovedì 15 settembre
B. V. Maria Addolorata

Venerdì 16 settembre
Santi Cornelio e Cipriano

Sabato 17 settembre
San Roberto Bellarmino

Domenica 18 settembre
25ª del Tempo Ordinario

SANTA CROCE, Eucaristia: def. Sette Erasmo (30)
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 20.00
PER INVOCARE LA PACE IN UCRAINA

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

7,00
8,30

Eucaristia
Eucaristia

7,00
8,00
8.30
11.00
18.00

Eucaristia
Rosario
Eucaristia
Matrimonio di Tringali Teresa e Vitacca Francesco
Eucaristia della vigilia: def. Delser Agostina, Sappino Raine-

ro Anita, Gagni Maria e Vigani Francesco; def. Fam. Gamba
Cattelino; Maria (ann.); Tolomeo Pino (ann.)

7,30 Eucaristia
10,30 Eucaristia capitolare
18.00 Eucaristia

In agenda:
GESTO COMUNITARIO DI SOLIDARIETA’ PER L’UCRAINA, FLAGELLATA DALLA GUERRA
Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, ripresa dalla Conferenza
Episcopale Italiana, la Diocesi di Aosta propone un momento diocesano di preghiera per invocare la
pace in Ucraina:
Mercoledì 14 settembre 2022 * ore 18.30-20.00
Aosta, Chiesa di Santa Croce (via Aubert)
S. Messa e Adorazione eucaristica
ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Trovate tutte le informazioni sul nostro sito. Le iscrizioni si svolgeranno le ultime due settimane di
settembre e la festa di inizio è prevista per sabato 1° ottobre.

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

