
Foglio della Domenica 
Parrocchia  di  San Giovanni  Batt is ta  -  Cattedrale 

 
                            

05 marzo 
2023 

In ascolto: 

Seconda di Quaresima A 
(Genesi 12, 1-4; Salmo 32; 2 Timoteo 1,8-10; Matteo 17, 1-9)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 

fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 

davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divenne-

ro candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 

conversavano con lui (...) 

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della peniten-

za, ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 

giorni del deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall’ar-

sura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle 

stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita 

intera mostra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: 

«Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura dell’essere» (R. Guardini). 

«Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà 

è come quello dello spirito: un crescere della vita.Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di 

nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, 

là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le ac-

que che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non quello 

delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga ver-

so l’esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi 

la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire 

che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, 

da un «che bello»gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l’icona di Dio: sen-

tire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la 

luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. Ma a noi non interessa un Dio che illumi-

ni solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio 

cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. 

Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire 

davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto.Viene una nu-

be, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una 

voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. 

Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro 

non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi. (E. Ronchi) 

In quaresima:  

 

VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18 
 

STAZIONI QUARESIMALI – tutti i mercoledì alle 18 in Cattedrale 

I cristiani di Aosta accompagnano gli adulti che si preparano al Battesimo. 
Dopo la messa, ci si può fermare ancora per l’Adorazione Eucaristica, fino alle h 20.00, durante la quale alcu-
ni presbiteri sono a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione. È possibile rinunciare al pasto serale 
e offrire l’equivalente in denaro, così come la colletta, per soccorrere le popolazioni della Turchia e della Siria 
colpite dal terremoto. L’Eucaristia è anche trasmessa in diretta su Radio Proposta...inBlu. 

 

VIA CRUCIS - tutti di venerdì h 18.30 in Cattedrale 
 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
In quaresima è possibile devolvere il frutto delle nostre rinunce ai Missionari valdostani che offrono il loro 
servizio nel terzo mondo. Metti la tua offerta in una busta bianca e scrivi: “Quaresima di fraternità”! Puoi con-
segnarla al parroco o metterla nella colletta durante tutta la quaresima. 



In calendario: 

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 NUOVO SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it 

Lunedì 06 marzo 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 
 

Eucaristia 

Martedì 07 marzo 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia: def. Fam. Pession-Grosjacques 

Mercoledì 08 marzo 
 

7,00 

8,30 
 

 
 
 

18,00 

Eucaristia 

Eucaristia: def. Besanzini Ferruccio 
 

Stazione quaresimale presieduta dal Vescovo 
segue Adorazione Eucaristica fino alle 20.00 

Giovedì 09 marzo 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Venerdì 10 marzo 
Astinenza 

7,00 
 

8,30 

18.30 

Eucaristia 

Eucaristia: def. Stoppa Vincenzo 

Via Crucis 

Sabato 11 marzo 
 

7,00 
 

8,00 

 
 
 
 

8.30 

18.00 

Eucaristia: def. Sergio 
 

Rosario 
 

Eucaristia 

Eucaristia della vigilia: def. Rosset Eugenio (ann.) 

Domenica 12 marzo 

Terza di Quaresima 
 

7,30 
 

10,30 
 

18.00 

Eucaristia: def. Fam. Ravet-Bois-Charrey 
 

Eucaristia capitolare: def. Brunod Mimma 

Eucaristia presieduta dal Vescovo con l’Accolitato dei candi-
dati al diaconato permanente: def. Guglielmo e Michele 

In agenda: 
 

Lun 06: h 9.30 incontro del clero della città di Aosta;  
 

Gio 09: Terzo incontro con i genitori della Prima Comunione. 
 
 

TERREMOTO TURCHIA-SIRIA prime indicazioni per la vicinanza fraterna  
A seguito del tremendo sisma che ha colpito la Turchia e la Siria, la rete Caritas si è mobilitata per prestare soc-
corso: in entrambi i Paesi gli operatori e i volontari di Caritas stanno distribuendo cibo, acqua, coperte, mate-
rassi agli sfollati accolti nei diversi centri e stanno verificando i bisogni e le condizioni di sicurezza per la pianifi-
cazione di interventi più organici. Raccomandazioni: 
Non effettuare raccolte di beni materiali (coperte, abiti, cibo, ...), ma, se si vuole contribuire, fare un versamen-
to sul conto che risponde alle seguenti coordinate bancarie:  
IT 76 I 03268 01200 053853739472 (Banca Sella), intestato a DIOCESI DI AOSTA – CARITAS 
DIOCESANA con causale "Terremoto Turchia-Siria 2023". Grazie!  

 

La CEI ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane  
domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima).  

 
 


