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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

Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
(Mc 16,6)

indica le feste di precetto.

Inizia il Tempo di Pasqua
DOM 1

● DOMENICA DI PASQUA
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 10,34a.37-43 Col 3,1-4

Mc 16,1-7

Termina il Triduo Pasquale
lun 2
mar 3
mer 4
gio 5
ven 6
sab 7

h 18:30 def.
h 18:30 def.
————
h 18:30 def.
h 18:30 def.
————

Francesco Bor
Vincenzo Centelli (1° ann.)
Arturo Vuillermoz | def. Bruna Antonini (messa di 30a)
Cosima Como Schiavone (messa di 30a)

DOM 8 ● SECONDA DOMENICA DI PASQUA
(vigilia) h 17:30 def. Nigero e Anselmina Diémoz | def. Felice e Roberto | def. Gino e
Marisa Bianchi; Sergio Cadin
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 4,32-35 1 Gv 5,1-6

Gv 20,19-31

BUONA
PASQUA!
U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)

lun 2

■ Parrocchia dell’Immacolata, h 20:30 / Incontro di preghiera e confronto per separati e divorziati (per informazioni: Marina Alliegro 347 82 34 100; Roberto Cerise 339 73 85 609).

mer 4
gio 5

■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.
■ Chiesa parrocchiale, h 20:45 - h 21:45 / Adorazione Eucaristica (ogni giovedì
del Tempo di Pasqua). Nella prima parte si celebrano i Vespri. Attenzione: orario
spostato in avanti di un quarto d’ora.
■ Convento delle Suore di San Giuseppe, h 9:00 - 12:00, h 15:00 - 19:00 / Adorazione Eucaristica per le vocazioni (ogni primo giovedì del mese).

ven 6

■ Casa parrocchiale della cattedrale, h 20:30 / Nell’ambito della Visita Pastorale,
il vescovo incontra i membri dei Consigli Affari Economici della cattedrale e di
Santo Stefano.

DOM 8 ■ Seminario, dalle h 10:00 / Festa Diocesana per i 150 anni dell’Azione Cattolica
Italiana. Programma dettagliato della giornata nel manifesto esposto in chiesa.

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 Padre, che in questo giorno, per mezzo
del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci
hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua
di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo
Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto.

Pochi secondi per un sorriso
La Pasqua è l’occasione per scoprire i valori più alti della vita: colesterolo, trigliceridi…

Altre Notizie
■ Come tutti gli anni, siamo invitati a
tradurre i nostri sacrifici e i nostri gesti
penitenziali in solidarietà per i missionari
valdostani nel mondo. Possiamo dare la
nostra offerta (utilizzando una busta qualsiasi, su cui scriveremo “Quaresima di fraternità”) consegnandola direttamente al
parroco o porla nella normale colletta che
si fa nel corso della messa. Chiuderemo la
raccolta domenica 8 aprile (domenica dopo Pasqua).

VISITA
PASTORALE
Venerdì 6 aprile, alle h 20:30, nella casa
parrocchiale della cattedrale, il vescovo
incontra i membri dei Consigli Affari Economici della cattedrale e di Santo Stefano.

JDa Segnare sul Calendario

■ Martedì 10 aprile, alle h 20:30, nel salone parrocchiale di Santo Stefano: «Vexilla
Regis», meditazione spirituale e presentazione del recente restauro della croce astile di Santo Stefano del XV secolo. A cura
di Carmelo Pellicone e della dott.ssa Roberta Bordon.

] Raccontami una storia

Una favola per Pasqua… utilizzabile dai
genitori e dai nonni che sanno prendere il
posto della televisione…
IL PACCHETTO
Alla piccola Elena piaceva tantissimo andare a far commissioni con la nonna, ma la
nonna finiva in fretta di fare la spesa, perché nei negozi non c’era nessuno di buon
umore che si fermasse a scambiare due chiacchiere, proprio
nessuno che avesse tempo per
qualche parola gentile.
Un giorno, la nonna preparò un
magnifico pacchetto-regalo avvolto in carta dorata e legato con
un nastro rosso. Elena avrebbe
voluto aprirlo per sapere che cosa c’era dentro, ma la nonna le
fece capire che il pacchetto era
in realtà un segreto.
Il mattino dopo, nonna e nipote
uscirono presto di casa portando
il pacchetto luccicante. Il primo
che incontrarono fu Pasquale, il
burbero vigile che non dava confidenza a nessuno e viveva da
solo. La nonna gli si avvicinò e
gli porse il pacchetto.
«Che debbo farne?», domandò
Pasquale colto di sorpresa.
«È per lei», disse Elena. Pasquale si sentì
felice come non era mai stato: qualcuno aveva pensato a lui! «Hai visto com’era contento, nonna?», disse Elena. «Torniamo a
casa a preparare altri pacchetti da regatare?». La nonna scosse la testa. «No, Elena», spiegò, «uno solo basta».
«Finalmente ho anch’io degli amici in paese», pensò Pasquale, e riprese il cammino
con più baldanza e il cuore più caldo. Per

la strada incontrò Sebastiano, l’operatore
ecologico, che poi significa spazzino. Sebastiano era timido e i bambini lo prendevano in giro. Quando vide arrivare il vigile,
lo spazzino si nascose dietro al carrettino.
Ma Pasquale gli porse il pacchetto dicendo: «È per te!». «Grazie», mormorò Sebastiano incredulo e felice. Così il vigile e lo
spazzino divennero amici. Ma Sebastiano
non apri il pacchetto. «Farò un regalo a
Dolores», pensò. Dolores era una bambina
magra magra con le treccine bionde,
l’unica che gli diceva sem pre

«Buongiorno». Quando Dolores ebbe il bellissimo pacchetto, accarezzò la bella carta
dorata e il nastro rosso e pensò: «Deve essere un regalo bellissimo. Lo manderò a
Susi, per fare la pace».
Susi era la migliore amica di Dolores, ma a
scuola due giorni prima avevano litigato.
Quando Susi ebbe il pacchetto, corse da
Dolores e l’abbracciò, poi insieme decisero
che un regalo così bello poteva far felice la
maestra, che da un po’ di tempo sembrava

triste. La maestra si illuminò quando trovò
sulla cattedra il pacchetto scintillante e quel
giorno non le pesò far lezione e le ore passarono una più radiosa dell’altra. Tornando
a casa, la maestra portò il regalo alla signora Ambrosetti, che aveva i figli lontani e
piangeva spesso. Neanche la signora Ambrosetti si tenne il regalo, ma lo portò a Lucianone, che era sensibile e garbato ma,
siccome faceva il macellaio, tutti lo credevano senza cuore. Neanche Lucianone si
tenne il pacchetto… Che continuò così a
passare di mano in mano e tutti quelli che
se lo scambiavano si sorridevano e si parlavano.
Qualche giorno dopo, quando Elena e la
nonna tornarono a fare la spesa, si sentivano chiacchiere allegre venire dai negozi,
mentre i bambini avevano voglia di giocare.
Mentre la nonna trafficava nella borsa alla
ricerca delle chiavi della porta, le venne incontro la signora Amalia, che abitava al
piano di sotto e non le aveva mai rivolto la
parola.
«Vorrei augurarle iI Buon Giorno», disse, e
le offrì… il bellissimo pacchetto con la carta
dorata e il nastro rosso. «Grazie», rispose
la nonna sorridendo. «Perché non viene
dentro a far due chiacchiere di tanto in tanto?».
«Evviva», gridò Elena, quando furono sole
in casa. «Il pacchetto è tornato da noi! Ma
ora mi dici cosa c’è dentro?».
«Niente di particolare», rispose la nonna.
«Solo un po’ d’amore».
(Bruno Ferrero, Ci sarà sempre un altro
giorno, Elle Di Ci, p. 40)

La risurrezione di Gesù è il regalo che Dio
ci ha fatto, che ci conferma che egli ci ama.
Celebrare la Pasqua vuol dire condividere
questo regalo, ripeterci gli uni gli altri che
Dio ci ama, e amarci tra di noi.

