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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

indica le feste di precetto.

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

Se il chicco di grano, caduto in terra
non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto.

(Gv 12,24)

DOM 18 ● QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
(vigilia) h 17:30 def. Enzo | def. fam. Guglielmetti e Innocenti | def. fam. Glarey
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Ger 31,31-34 Ebr 5,7-9
lun 19
mar 20
mer 21
gio 22
ven 23
sab 24

Gv 12,20-33

h 18:30 def. Elisa e Giuseppe Lotto | def. Cosima | def. Giuseppe Fiou, Marcella Grange | int. del richiedente | def. Giuseppina e Virginio
h 18:30 def. Andreina Allegri (messa di 7a) | def. Enzo Castagna, Pierina Balicco
————
h 18:30 def. Mariuccia Communod Benato (messa di 30a) | def. Carlo e Triestina Donegà
h 18:30 def. Alfonsina David | def. Michele | def. fam. Guerritore
————

DOM 25 ● DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
(vigilia) h 17:30
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 50,4-7 Fil 2,6-11

→→→→→→→→
→→→→→→→→

Mc 14,1 - 15,47

Nelle due celebrazioni eucaristiche in Santo Stefano (messa vigiliare delle h 17:30 e
messa del mattino delle h 9:00), il rito della Commemorazione dell’Ingresso di Gesù a
Gerusalemme sarà compiuto in forma breve, in quanto la celebrazione solenne si svolgerà domenica alle h 10:30, iniziando la processione da Santo Stefano, e avviandosi verso
la Cattedrale, dove il vescovo presiederà l’eucaristia.

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)

DOM 18 ■ Seminario, dalle h 15:00 / Incontro vocazionale per ragazzi delle medie.
lun 19 ■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione della Penitenza per i ragazzini di 1a media.
■ Istituto San Giuseppe, h 20:30 / Veglia di preghiera per i papà, presieduta dal
vescovo.
mar 20 ■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione della Penitenza per i bambini di 5a elementare.
■ Chiesa parrocchiale, h 18:00 / Nei martedì di Quaresima, per valorizzare questo tempo liturgico, celebrazione comunitaria dei Vespri. Lo spazio di tempo successivo (una dozzina di minuti circa) si trascorre nella preghiera silenziosa personale. Alle h 18:30 inizia regolarmente l’eucaristia. Ovviamente si può partecipare anche alla sola preghiera dei Vespri.
mer 21 ■ Cattedrale, sacrestia dei canonici, h 15:00 - 17:00 / Preparazione dei rami di
ulivo per domenica 25. Si continua giovedì h 10:00 - 12:00 e h 15:00 - 17:00 e
venerdì h 10:00 - 12:00 e h 15:00 - 17:00. È bene presentarsi con cesoie o robuste forbici personali.
■ Chiesa di Santo Stefano, h 15:00 / Prima celebrazione del Sacramento della
Penitenza per i bambini di 3a elementare (2° turno).
■ Chiesa di Saint Martin, h 18:30 / Eucaristia presieduta dal vescovo (5a stazio-

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).

Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che,
per stabilire la nuova ed eterna alleanza,
si è fatto obbediente fino alla morte di croce; fa’ che nella prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice, per avere la fecondità del seme che
muore ed essere accolti come tua messe
nel regno dei cieli.

Promemoria
Quaresima di Fraternità. Ogni
anno siamo invitati a tradurre in
solidarietà i gesti penitenziali che
abbiamo messo in atto nel corso della
Quaresima. L’equivalente in denaro di ciò
a cui abbiamo rinunciato (un cibo costoso,
un pasto, delle sigarette, una consumazione al bar…) sarà raccolto alla fine della
Quaresima e verrà consegnato ai missionari valdostani. Si può utilizzare una busta
qualsiasi, scrivendovi sopra Quaresima Di
Fraternità, e consegnarla al parroco oppure porla nei cestini della raccolta durante
la messa.

gio 22

ne quaresimale).
■ Parrocchia dell’Immacolata, h 20:30 / Incontro di preghiera e confronto del
Gruppo persone riaccompagnate (per informazioni: Marina Alliegro 347 82 34
100; Roberto Cerise 339 73 85 609).
■ Cattedrale, h 9:00 - 10:00 / Adorazione Eucaristica (ogni quarto giovedì del
mese).
■ Parrocchia cattedrale, h 20:30 / Riunione del direttivo dell’Oratorio San Filippo.

ven 23 ■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione della Penitenza per i bambini di 4a elementare.
■ Cattedrale, h 18:30 / Celebrazione della Via Crucis.
■ Istituto San Giuseppe, 20:30 / In occasione della 12a Serata per la Custodia
del Creato, lo scrittore e insegnante Vittorio Rapetti terrà una conferenza sul tema: «Certo il Signore è in questo luogo ed io non lo sapevo (Gen 28,16). Viaggiatori sulla terra di Dio».
sab 24 ■ Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
questo spazio è intitolato «Appunti e Noterelle», espressione quanto mai generica e
vaga, proprio perché contiene, in maniera
non sistematica, miei pensieri, mie riflessioni e, non di rado, anche esperienze personali. Ciò è accaduto per esempio proprio
la scorsa settimana, in cui scrivevo del mio
ruolo, così poco efficace, di evangelizzatore.
Questo condividere, con una manciata
di pazienti lettori, anche esperienze personali, è il mio tentativo di informare le persone della mia comunità dei reali problemi
che vive la Chiesa. Non di rado, infatti, nonostante il gran numero di mezzi
d’informazione, anche tra coloro che pur
partecipano con costanza e regolarità alla
messa domenicale vi sono alcuni che ignorano del tutto ciò che accade appena al di
là della propria chiesa parrocchiale.
Questa volta, ancora a seguito di
un’esperienza che sto vivendo in questo
periodo, condivido con voi qualche…
“appunto e noterella” sulla situazione religiosa dei nostri bambini, situazione che mi
preoccupa e che mi vede molto impotente.
Ebbene, in questi giorni ai nostri bambini viene offerta la possibilità di celebrare
il sacramento della Penitenza. Ciò avviene
al posto dell’incontro di catechismo, e già
questo è un fatto eloquente: pochissimi genitori sarebbero disposti ad accompagnare
i loro figli in altri orari e in altri momenti.
Parlando dunque con i bambini, inevitabilmente penso a quando avevo la loro età e
a quanto ci fosse inculcata, all’epoca,
l’importanza della messa domenicale (che
era pure in latino). Personalmente non ricordo di aver avuto una qualche spiegazione sulla sua utilità: semplicemente era così, a messa si doveva andare e si doveva
obbedire, anche perché saltare la messa
avrebbe comportato un peccato grave. Ovviamente non tutte le famiglie si sentivano
“costrette” da quest’obbligo; molti bambini
miei coetanei non vivevano l’esperienza
della messa domenicale ma, almeno, tutti
sapevano che in ogni chiesa, la domenica,
vi si celebrava l’eucaristia.
Ora, mezzo secolo dopo, i nostri bambini sanno così poco della messa e della
domenica che tra me e un bambino c’è sta-

to un dialogo che sintetizzo qui di seguito.
Alla mia domanda se il sabato sera o la domenica partecipasse alla messa, mi ha risposto che tutti sabati e le domeniche va
dal papà. Risposte di questo tipo, ahimé
molte, mi fanno intuire la separazione dei
genitori. Discretamente cerco di indagare
se si può chiedere a papà di essere accompagnato a messa; e con candore il
bambino mi ha risposto che il sabato e la
domenica li passa con papà, ma a Sarre
(in realtà il paese nominato era un altro,
ma l’ho modificato per ovvi motivi di discrezione). Allora ho detto al bambino che sarebbe bello provare a partecipare alla messa a Sarre. E qui il bambino mi ha chiesto
sorpreso: «Ma perché? A Sarre c’è la messa?» (sottinteso: «La messa non è solo qui
in cattedrale, visto che le catechiste mi invitano a parteciparvi il sabato sera?»).
Grazie ad una mia paziente e brevissima spiegazione, il bambino in questione ha
così scoperto che anche a Sarre c’è una
chiesa. L’ho invitato almeno ad individuarla, cercando il campanile. Da questa vicenda, si deduce facilmente quale possa essere il cammino spirituale del papà e della
mamma.
Per fortuna situazioni limite come questa appena descritta non sono comuni; ma
in tutti i casi si percepisce che, comunque, per molti,
troppi
bambini,
l’unica comunicazione religiosa è
quella che avviene
nella striminzita oretta di catechismo.
Non è corretto
generalizzare, perché ci sono anche
molti bambini dietro
ai quali si percepisce la presenza di
genitori attenti, che
sono anche educatori alla fede, con le
parole e soprattutto
con l’esempio. Tuttavia, questi “casi
felici” sono sempre
meno, per cui il co-

L’Isola della Preghiera
O Signore, insegnami la via della povertà.
È così evidente che ciò che possiedo mi
induce a tante false ansietà e che queste
ansie m’impediscono di fissare la mia attenzione su di te. Tu sei con me tutto il
tempo, tu vuoi parlarmi, guidarmi, istruirmi,
consigliarmi e vuoi mostrarmi dove andare. So che tu stai alla porta e bussi. Ma io
sono così occupato con altre cose che non
posso sentirti; così preoccupato di che
cosa leggere, cosa scrivere, cosa dire, o
cosa fare, da non rendermi conto che tutti
questi problemi non esisterebbero se ti
ascoltassi e la smettessi di ascoltare la
mia irrequietezza interiore.
Aiutami, Signore, a diventare povero, in
tutti i sensi di questa parola. Mostrami come usare il denaro che mi accade di ricevere, mostrami come usare la conoscenza
che ho acquisito, mostrami come usare i
rapporti e i contatti che sono divenuti parte
della mia vita. Fa’ che tutto questo non
m’impedisca di seguirti, ma diventi anzi un
modo di servire te e il tuo Regno. Fa’ che
divenga libero da tutte le mie false ansie e
preoccupazioni, e viva con un cuore povero e libero, affinché tu solo sia il mio Signore. Amen.
(Henry J. M. Nouwen, Preghiere dal silenzio, Queriniana, 2001, p. 75).
siddetto “tessuto cristiano” è ormai parecchio “sfilacciato”, per non dire “lacerato”.
L’argomento è trattato in un articolo di
Armando Matteo, docente di teologia, comparso sulla rivista Vita Pastorale (n. 3, marzo 2018, p. 71), dove si legge: «[Non possiamo non chiederci] con quale cristianesimo questi ragazzi e adolescenti si sono incontrati. Ovvero che tipo di cristianesimo
abbiamo dato loro occasione di incontrare
se, divenuti adulti, arrivano a pensare che
la loro sete di spiritualità sia da trovare in
tutt’altra parte che non nelle nostre comunità? Da qui l’urgenza di riscoprire la centralità della domenica». L’autore dell’articolo
cita poi papa Francesco:
«Alcune società secolarizzate hanno smarrito il
senso cristiano della domenica
illuminat a
dall’eucaristia. È peccato,
questo! In questi contesti
è necessario ravvivare
questa consapevolezza,
per recuperare il significato della festa, il significato
della gioia, della comunità
parrocchiale, della solidarietà, del riposo che ristora l’anima e il corpo».
Che fare? Sinceramente non lo so, perché
non è facile cambiare il
sentire di un’intera società; ma almeno parliamone, confrontiamoci, preghiamoci su…
Carmelo

