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Informazioni settimanali per i cristiani
residenti e di passaggio nella parrocchia
di SANTO STEFANO in Aosta.
Si pubblica il sabato.
Ufficio parrocchiale: Via Martinet, 16 - 11100 Aosta - tel. 0165 40 112
Dal lunedì al venerdì h 9:30 - 11:30.

4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

questo foglio è consultabile anche sul sito:
www.cattedraleaosta.it

«Abbiamo trovato il Messia». (Gv 1,41)

indica le feste di precetto.

DOM 14 ● SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
(vigilia) h 17:30 def. Cesare e Dora
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
1SAM 3,3b-10.19 1Cor 6,13c-15a.17-20
lun 15
mar 16
mer 17
gio 18
ven 19
sab 20

Gv 1,35-42

a

h 18:30 def. Attilia Anselmet (messa di 30 ) | def. Antonio Zafferetti (messa
di 7a)
h 18:30 def. Aldo Scatena (messa di 30a), Sestilio e Concetta | def. Ermenegilda Pitturru
————
h 18:30 def. Antonietta, Ettore, Luisa, Osvaldo
h 18:30 def. Mario Istria, Pietro Istria, Anna Martinet | def. Maria Teresa Casiraghi (messa di 7a)
————

DOM 21 ● TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(vigilia) h 17:30 def. Enzo | def. Silvio Cerise (18° ann.)
→→→→→→→→

LITURGIA DELLA PAROLA
Gio 3,1-5.10 1 Cor 7,29-31

Mc 1,14-20

ATTENZIONE: in questa domenica 21 gennaio non si celebra l’eucaristia delle h 9:00
in Santo Stefano. Vedi box «Visita Pastorale».

U Agenda Settimanale della Comunità

v L’Orazione della Liturgia

(È l‘orazione pronunciata all’inizio dell’eucaristia
domenicale o festiva. Facendo spesso riferimento alle
tre letture, lungo la settimana può servire a ricordare la
Parola di Dio ascoltata).

O Dio, che riveli i segni della tua presenza
nella Chiesa, nella liturgia e nei fratelli, fa’
che non lasciamo cadere a vuoto nessuna
tua parola, per riconoscere il tuo progetto
di salvezza e divenire apostoli e profeti del
tuo regno.

(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)

DOM 14 ■ Priorato di Saint-Pierre, dalle h 10:30 / Incontro di approfondimento di pastorale familiare, offerto soprattutto agli animatori degli itinerari di preparazione al matrimonio, a cura dei coniugi Nicoletta e Davide Oreglia (responsabili dell’Ufficio di
Pastorale familiare della diocesi di Cuneo).
lun 15

■ Priorato di Saint-Pierre, h 9:30 / Incontro di formazione per presbiteri, diaconi,
religiose e religiosi: «La parrocchia. Tra teologia e pastorale» Relat. Antonio Torresin.

mer 17 ■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.
■ Oggi è la 29a Giornata nazionale dell’approfondimento e sviluppo del dialogo
religioso tra ebrei e cattolici.
■ Parrocchia dell’Immacolata, h 20:30 / Incontro di preghiera e confronto per
persone riaccompagnate (per informazioni: Marina Alliegro 347 82 34 100; Roberto Cerise 339 73 85 609).
gio 18

■ Cappella del Seminario, h 15:00 - 17:00 / Adorazione Eucaristica per le vocazioni (ogni terzo giovedì del mese).
■ Salone parrocchiale, h 20:30 - 22:30 / Itinerario di Preparazione al Matrimonio,
1° incontro. Ricordare nella preghiera sia le coppie di fidanzati, sia le coppie di
coniugi incaricate di accompagnarli.
■ Oggi inizia l’ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio).
■ Chiesa antica di Saint-Martin, h 20:30 / Incontro ecumenico di preghiera.

Pochi secondi per un sorriso
BUON 2015
da

(ci scusiamo per il ritardo)

DOM 21 ■ Nell’ambito della Visita Pastorale, oggi è la “Giornata con il Vescovo”. Per i
dettagli, vedi box: «Visita Pastorale».
■ Seminario diocesano, h 20:30 / Conferenza storico-artistica sui tre altari della
cappella del seminario, di cui si è concluso il restauro. Ingresso libero.

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
come ho già scritto e detto altre volte, sono
molte le persone che generosamente aiutano la parrocchia, sia offrendo il proprio
tempo e il proprio lavoro, sia offrendo denaro. Una di queste persone — i frequentatori della nostra comunità ormai lo sanno — fa la sua offerta pecuniaria celandosi
nei panni della Befana, la quale, anche
quest’anno, è puntualmente arrivata: di
soppiatto, senza che nessuno se ne accorga, proprio nella sera del 5 gennaio, fa scivolare sotto la porta di casa una busta con
una cospicua offerta, accompagnando il
tutto con un biglietto umoristico.
È vero che il biglietto è indirizzato a
me, ma mi sembra giusto, come ho fatto
negli anni passati, renderne partecipe la
comunità tutta, nella segreta speranza che
qualcuno, riconoscendo un particolare, notando un qualcosa, sentendo una mezza
confidenza per la strada o, che so, in panetteria, venga a riferirmelo, facendomi individuare l’ignoto autore o l’ignota autrice e
permettendomi così un ringraziamento personale, e non soltanto attraverso questo
foglietto. Perché fino ad ora, nonostante gli
“appuntamenti” annuali, la Befana è riuscita ancora a nascondermi la sua identità.
Veniamo allora al suo ultimo biglietto
(visto il clima omertoso di qualcuno che sa
e non parla… potrei chiamarlo “pizzino”!).
Come al solito è composto al computer (la
furbetta non vuole lasciare tracce calligrafiche, e quelle sulla busta, al momento, non
mi sono state utili). Però quest’anno, proprio sulla busta, c’è una traccia in più: per
tre volte è stato apposto un timbro con disegnino di strega-befana e la scritta:

«Attenti alle streghe». La scritta non è appropriata, ma si vede che la Befana non ha
avuto altre risorse che utilizzare un timbro
da usarsi, penso, ad Halloween. Forse l’ha
preso in prestito ai figli? Potrebbe essere
un indizio per restringere il campo
d’indagine…
Sulla prima pagina del biglietto vi è la
foto di un cartello che ricorda che le strade
che portano a Santo Stefano sono in ZTL,
cioè in Zona a Traffico Limitato; e poi la foto di un pupazzo di neve fatto sul nostro
sagrato ricorda le ultime abbondanti nevicate. La Befana scrive infatti: «Tra ZTL e
neve le vostre Autorità stavano impedendo
la mia ormai consueta visita, e proprio nel
decimo anniversario della tua “conduzione”
parrocchiale». Si tratta dunque di una Befana aggiornatissima, che ha visto il cartello fotografico che altri parrocchiani…
“mattacchioni” avevano preparato per il
mio decimo anniversario di parrocchia. Poi
la Befana prosegue: «Fortunatamente, però, le Nostre Autorità hanno soluzioni… a
costo zero». E qui la Befana ha pubblicato
un’inquadratura di persone che vanno a
piedi (superando così il divieto della ZTL) e
sotto la pioggia, la quale, eliminando la neve, ha reso le strade di nuovo comodamente agibili. Interessante l’espressione
«le Nostre Autorità» con tanto di maiuscole. Caspita! La nostra Befana ha degli
“agganci” molto in Alto!
Cara Befana, ora non mi resta che ringraziarti, a nome della comunità parrocchiale, e per l’offerta e per il biglietto.
E anche per non avermi portato del
carbone…
Carmelo

L’ORDO VIRGINUM
Come risposta ad alcune persone che mi
hanno chiesto delucidazioni sull’Ordo Virginum, nel quale, il 6 gennaio, si è consacrata una giovane donna originaria della nostra parrocchia, Ivana Debernardi, trascrivo
due annotazioni pubblicate sul libretto dato
ai fedeli presenti al rito. Altri articoli si possono trovare negli ultimi due numeri del
Corriere della Valle (n. 1 del 4 gennaio e il
n. 2 dell’11 gennaio).

dalità per vivere una totale dedizione a Dio
divenne quella di far parte di un Ordine monastico o di una Congregazione religiosa.
Paolo VI, nella grande opera di rinnovamento della vita consacrata suscitata dal
Concilio Vaticano II, rivalutò questa consacrazione nella sua forma originale, pubblica
e solenne.
Un decreto promulgato il 31 maggio 1970
ripristinò l’antico rito della Consecratio Virginum - in edizione tipica latina - anche per
le donne che vivono nel mondo e con esso
I’ordine delle vergini, l’Ordo Virginum.
___________________

La Consecratio Virginum costituisce il primo Rito di consacrazione della donna nella
Chiesa e risale ai primi secoli dei cristianesimo. Si parla di vergini consacrate fin dai
tempi apostolici. Numerosi sono i riferimenti alla verginità consacrata da parte dei Padri della Chiesa; in particolare, le opere di
sant’Ambrogio dedicate alla sorella Marcellina testimoniano una straordinaria sollecitudine per le vergini consacrate. Motivi storici e mutamenti sociali condussero successivamente a un cambiamento della vita
consacrata femminile, per cui I’unica mo-

La vocazione all’Ordo Virginum e la forma
di vita che la compie si caratterizza nel seguire più da vicino Cristo Signore, in particolare nell’impegno della verginità, quale
segno della Chiesa Sposa, pronta per il
suo sposo. Tale vocazione si attua nella
Chiesa diocesana, in riferimento diretto al
Vescovo, vivendo nella realtà secolare.
Cercare Dio come l’unico bene assoluto e
insostituibile; aprirsi alle necessità e alle

Altre Notizie
■ La vendita dei presepi fatti dai bambini
per raccogliere fondi per l’Oratorio, nella
nostra parrocchia ha reso 265,00 €; in cattedrale: 2.940,00 €; per un totale di
3.205,00 €. La pesca di beneficenza ha
reso 2.690,00 €. Detratte le spese (308,53
€), rimane un utile di 5.586,47 €.
■ Ultimissime ore per iscriversi al pellegrinaggio organizzato dalla Parrocchia della
Cattedrale a Firenze e a Barbiana (luoghi
in cui hanno operato le figure che accompagnano le attività dell’Oratorio in questo
anno pastorale: Giorgio La Pira e d. Lorenzo Milani) dal 10 al 13 febbraio. Ritirare il
volantino in cattedrale oppure scaricarlo
dal sito.

VISITA
PASTORALE
Domenica 21 gennaio 2018,
Giornata con il Vescovo
Programma:
h 10:30 Eucaristia presieduta dal vescovo
in cattedrale;
h 12:30 Pranzo al sacco nei locali
dell’Oratorio;
h 14:00 Nella chiesa di Santo Stefano;
ascolto della meditazione propostaci dal
vescovo; divisione in vari gruppi (alcuni
nella Casa delle Opere di S. Stefano, alcuni in Oratorio) per dialogo, confronto, riflessione;
h 16:45 Preghiera in cattedrale;
h 17:15 Merenda conclusiva.
ATTENZIONE
Domenica 21 gennaio 2018 in Santo Stefano NON si celebra l’eucaristia delle h
9:00; e in cattedrale NON si celebra
l’eucaristia delle h 18:00. Contribuire al
passa-parola per i soliti distratti.
sofferenze dei fratelli,
senza preferenza di persone; mettersi a servizio
della Chiesa con particolare disponibilità e affettuoso senso di appartenenza; perseverare con il
coinvolgimento di tutte le
dimensioni della persona - anima, cuore e anche il proprio corpo nell’attesa vigile e operosa dell’unico Sposo e Signore della propria vita,
tutto ciò è possibile per
grazia e può riempire una vita.
La consacrazione delle
vergini avviene con l’atto
della candidata che
«emette il santo proposito», e la preghiera
consacratoria del Vescovo diocesano secondo il rito liturgico approvato.
(Nota pastorale della CEI, “L’Ordo Virginum nella Chiesa italiana”, 2014)

