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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.

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

4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

indica le feste di precetto.

… venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco.

(Gv 20,19-20)

DOM 28 ● SECONDA DOMENICA DI PASQUA
(vigilia) h 17:30 def. Prosperino (1° ann.), Caterina, Vittorio, Felicia, Alessandrina,
Amato Letey; Alberto Cerisey | def. Nigero e Anselmina
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 5,12-16 Ap 1,9-11a.12-13.17-19
lun 29
mar 30
mer 1
gio 2
ven 3
sab 4

DOM 5

Gv 20,19-31

h 18:30
h 18:30 def. Angela Pegoraro (messa di 30a) | def. Carlo Fanelli
————
h 18:30 def. Arturo Vuillermoz | def. Concetta Giammaria
h 18:30 def. Elda Vernetti
————

● TERZA DOMENICA DI PASQUA

(vigilia) h 17:30 def. Mirella, Val, Vittorio, Elisa | def. Vittorina D’Agostino
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 5,27b-32.40b-41 Ap 5,11-14

Gv 21,1-19

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 28 ■ Seminario, h 14:30 / Quattordicesimo incontro diocesano dei ministranti. Per il
programma della giornata, v. locandina in chiesa.
mer 1

■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.

gio 2

■ Chiesa parrocchiale, h 20:45 - h 21:45 / Adorazione Eucaristica (ogni giovedì
del Tempo di Pasqua). Nella prima parte si celebrano i Vespri.
■ 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 3

■ Salone parrocchiale, h 15:30 / Riunione del gruppo «Incontriamoci», per tutti
coloro che vogliono passare un paio d’ore in compagnia e in amicizia.

sab 4

■ Oratorio San Filippo, h 19:00, “Famiglie in Oratorio” / Dopo l’eucaristia delle h
18:00 in cattedrale, incontro di formazione; segue la cena comunitaria.
■ Santuario dell’Immacolata, h 20:45 / Serata di canti mariani, eseguiti da cori
friulani. Vedi locandina esposta in chiesa

DOM 5 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Prima Comunione (1° turno).

p Un minuto per Pensare...
Ci sono uomini a cui l’età imbianca i capelli, ma non scalfisce affatto il cuore, che
resta pienamente fresco e giovane e sempre con la stessa forza batte per ogni cosa
bella e buona.
Ludoviko Zamenhof

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 in ogni Pasqua domenicale ci
fai vivere le meraviglie della salvezza, fa’
che riconosciamo con la grazia dello Spirito il Signore presente nell’assemblea dei
fratelli, per rendere testimonianza della
sua risurrezione.

Altre Notizie

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
sul Sassolino n. 14 (del 6-4-2019)
preannunciavo che, dopo Pasqua, avrei
dato qualche spiegazione sull’impianto di
video-sorveglianza che in quei giorni si
stava allestendo nella nostra chiesa. È ora
di mantenere la promessa.
La nostra chiesa, al pari di tutte le
altre, ha un certo patrimonio costituito da
beni artistici (quadri, statue, oggetti vari…).
Alcuni di essi sono collocati sugli altari, altri
sono riuniti in due vetrine espositive, altri
ancora sono conservati nelle sacrestie.
Tutti questi oggetti sono abbastanza ben
protetti da un impianto di allarme (sirena),
installato ormai da parecchi decenni, attivo
sia di notte, sia negli orari di apertura della
chiesa. Tuttavia, nella nostra chiesa sono
avvenuti numerosi furti, anche se non a
danno del patrimonio artistico, nelle zone
non protette dai rilevatori di presenza. Oltre
al furto del denaro nella cassetta delle
offerte (reato “classico” nelle chiese!),
ricordo l’asportazione di alcune piante in
vaso (e anche nelle aiuole del sagrato!),
dei due contenitori in vetro nelle
acquasantiere, di un’icona di nessun valore
collocata sull’ambone, di un telo ricamato
da mia mamma, che decorava lo stesso
ambone.
Inoltre, nell’ultimo anno, si sono
registrati alcuni altri fatti che non si sa
come classificare: “dispetti”, “sabotaggi”,
“gesti demenziali”? Mi riferisco al taglio dei
cavi dei microfoni, al taglio delle due
tovaglie degli altari laterali, al ritrovamento
di escrementi, al ritrovamento di tracce di
carta carbonizzata e al furto continuo dei
lumini votivi e di fiammiferi in dotazione per
accendere gli stessi.
Per questi motivi, da tanto tempo
pensavo ad un sistema di videosorveglianza, già attivato in numerose
chiese. Spiacevoli avvenimenti delle ultime
settimane mi hanno fatto decidere, per cui
ora, come indicato da un cartello collocato
all’ingresso (per ottemperare alle norme di
legge), anche la chiesa di Santo Stefano è
soggetta ad una video-sorveglianza, che a
molti può sembrare, giustamente,
antipatica.
Come magra consolazione, si sappia
che da parecchio tempo, mentre
camminiamo in alcune vie di Aosta, siamo
“sorvegliati”, e questo accade anche nelle
banche, e nei supermercati, e in molti
esercizi pubblici. Sì, il fatto è antipatico, ma
molto utile come deterrente, cioè per
frenare o limitare azioni criminose, o per
risalire agli autori delle stesse. Pensiamo
alla grande utilità che la video-sorveglianza
ha avuto in recenti casi di cronaca accaduti
in asili infantili, permettendo di denunciare
maestre che usavano violenza verso i
piccoli.
È bene però precisare, proprio per la
serenità degli utenti della nostra chiesa,
quanto segue. Come accade per tutte le
registrazioni di questo tipo, dopo circa due
settimane le immag in i vengon o

automaticamente cancellate. E comunque,
per accedere alle immagini registrate (e
farle vedere, per esempio, alle forze
dell’ordine, qualora in chiesa si verificasse
qualcosa di anomalo), è necessario un
codice, in possesso solo del parroco. Si
può dunque stare tranquilli: la nostra
immagine non è alla mercé di chicchessia.
Personalmente, non mi dà fastidio più
di tanto se io vengo ripreso e registrato
mentre cammino per la strada o entro in un
qualche esercizio, visto che non faccio
nulla di cui vergognarmi. Sono disposto a
pagare questo “prezzo”, se tutto ciò può
servire ad una maggior sicurezza, nostra e
dei nostri beni. Ecco perché chiedo anche
ai parrocchiani questo piccolo “sacrificio”
che, ripeto, nel concreto, non lede più di
tanto la nostra vita privata.
Mi sembra allora utile segnalare
anche che queste prime settimane di
video-sorveglianza hanno già dato qualche
frutto. Ora infatti ho la prova sull’autore dei
furti dei lumini votivi e dei fiammiferi: si
tratta di una donna con evidenti segni di
squilibrio mentale. Proprio in questi giorni
ho fatto vedere alcuni spezzoni di
registrazione alle forze dell’ordine, per
vedere quale provvedimento prendere.
Nell’attesa di una qualche soluzione (non
facile, trattandosi di persona con problemi
psichici), tutti noi possiamo però dare una
mano, passando ogni tanto in chiesa, per
qualche minuto, possibilmente nella navata
di sinistra, nella zona davanti all’altare
della Vergine. La presenza di estranei
infatti è un deterrente, perché la persona
suddetta compie le sue “bravate” solo se è
sola.
Per concludere con un sorriso, ricordo
che in una chiesa della nostra diocesi,
proprio sopra la porta d’ingresso, c’era una
scritta, che era una sorta di videosorveglianza ante litteram. Uso il tempo
imperfetto, perché pare — così mi è stato
riferito — che la frase sia stata cancellata
in occasione di una tinteggiatura della
facciata. Comunque così recitava: «Dieu
voit tout» («Dio vede tutto»).
Onestamente non sono sicuro che la
scritta (in molte
chiese
sostituita
dall’immagine dell’inquietante triangolo con un occhio
dentr o)
fosse
s u f f ic ie n t e
ad
indurre
comportamenti onesti e
corretti nei parrocchiani, sia dentro
la chiesa che fuori. Ma certamente era un
sano promemoria che conserva tutto il suo
valore, per ricordarci appunto che Dio non
vede solo le azioni esterne, ma anche le
motivazioni segrete e i pensieri più occulti.
Ma voi potete stare tranquilli: le nostre
telecamere non leggono i pensieri, e quindi
si può continuare a criticare il parroco!
Carmelo

■ Con questa domenica 28 aprile chiudiamo la raccolta per aiutare 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 ponendola nella normale colletta
che si fa nel corso della messa.
■ Si può aiutare, senza alcuna spesa, il
nostro Oratorio San Filippo Neri con la
Dichiarazione dei Redditi (“cinque per mille”), scrivendo, nell’apposito spazio, il codice fiscale dell’Oratorio: 910 455 600 74.
■ Nel mese di maggio, recita comunitaria
della Corona in chiesa parrocchiale, alle h
18:00 (prima dell’eucaristia feriale), nei
giorni: lunedì, martedì, giovedì, venerdì.
Inizio giovedì 2 maggio.

JDa Segnare sul Calendario

■ Martedì 21 maggio, h 20:45, nel nostro
salone parrocchiale, conferenza - dibattito
a cura del dott. Andrea Bernagozzi,
dell’Osservatorio Astronomico di SaintBarthélemy, sul «Rapporto tra fede e possibilità di vita aliena».
■ Sabato 15 giugno: gita parrocchiale.
Ancora sono in corso di elaborazione i dettagli della mèta e il programma. A breve
verranno fornite tutte le informazioni e si
apriranno le iscrizioni.

