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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

Io sono la vite vera.

(Gv 15,1)

indica le feste di precetto.

DOM 29 ● QUINTA DOMENICA DI PASQUA
(vigilia) h 17:30
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 9,26-31 1 Gv 3,18-24
lun 30
mar 1
mer 2
gio 3
ven 4
sab 5

DOM 6

Gv 15,1-8

h 18:30 def. Maria Raffo (messa di 30a) | def. Silvia Chapellu; def. fam. Zenato e Ratti
h 18:30 def. Carlo Fanelli
————
h 18:30 def. Rolando Chiodo, Martino e Gilberta Alliod
h 18:30 def. Mirella, Val, Camilla, Elisa | def. Prosperino Letey (messa di
30a)
————

● SESTA DOMENICA DI PASQUA

(vigilia) h 17:30 def. Nuccia e Nini Rabaini | def. Lino e Ennio Vandelli; Loredana,
Michele, Rosaria Renda; Francesco Bor
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 10,25.27.34-35.44-48

1 Gv 4,7-10

Gv 15,9-17

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
lun 30

■ Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent, h 20:45 / Veglia di preghiera per il mondo del lavoro.

mar 1
mer 2

■ Stresa / Convegno annuale degli Amici del Monastero Invisibile.
■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.

gio 3

■ 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 4

■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione della Riconciliazione per i bambini che domenica si accostano per la prima volta al sacramento dell’eucaristia.

DOM 6 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Prima Comunione (1° turno).
■ Saint-Oyen, Casa Ospitaliera / Ritiro spirituale per il gruppo dei separati e per
le persone riaccompagnate (per informazioni: Marina Alliegro 347 82 34 100;
Roberto Cerise 339 73 85 609).

Pochi secondi per un sorriso
Il professore: «Parlami del passo del Gran
San Bernardo».
L’allievo: «È un certo tipo di andatura, tipica di alcuni cani di grossa taglia».

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 ci hai inseriti in Cristo come
tralci nella vera vite, donaci il tuo Spirito,
perché, amandoci gli uni gli altri di sincero
amore, diventiamo primizie di umanità
nuova e portiamo frutti di santità e di pace.

Altre Notizie
■ Con le offerte consegnate in momenti
diversi per la Quaresima di Fraternità, per i
missionari valdostani (raccolta conclusa
domenica 8 aprile), si sono raccolti
1.500,00 €.
■ Nelle collette di domenica 15 aprile per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore si
sono raccolti 250,00 €.
■ Si può aiutare, senza alcuna spesa, il
nostro Oratorio San Filippo con la Dichiarazione dei Redditi (“cinque per mille”),
scrivendo, nell’apposito spazio, il codice
fiscale dell’Oratorio: 910 455 600 74.

p Un minuto per Pensare...
Il regalo più grande che tu possa fare a
qualcuno è il tuo tempo. Perché quando
regali a qualcuno il tuo tempo, regali un
pezzo della tua vita che non ti potrà mai
più essere restituito.
anonimo

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
domenica 6 maggio siamo invitati a celebrare la Giornata di Sensibilizzazione al
Sostegno Economico della Chiesa Cattolica. Questo mi dà lo spunto per riprendere
l’argomento denaro, già trattato sul Sassolino n. 15 del 14-4-2018, argomento poco
“spirituale” e molto “materiale”, che però
ogni tanto è necessario trattare.
In quell’occasione scrissi che con
l’espressione “otto per mille” si intende
quella percentuale (otto per mille, appunto)
che lo Stato prende dal gettito delle imposte e destina a diverse confessioni religiose, in base alla scelta che i contribuenti
fanno nella loro dichiarazione dei redditi.
Quindi non è un’offerta, cioè denaro di cui i
cittadini si privano volontariamente, perché
si tratta di denaro che lo Stato ha già prelevato dalla nostre tasche con le imposte;
ma, in base all’ultimo concordato StatoChiesa del 1984 (che ha sostituito il precedente del 1929), i cittadini possono, con lo
sforzo minimo di una firma, indirizzare
l’utilizzo di questo denaro verso la propria
confessione religiosa.
Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, il denaro che essa riceve dallo Stato
viene utilizzato in tre ambiti:
1) per progetti di culto e pastorale, con la
formazione dei giovani, i fondi per nuovi
spazi parrocchiali e il restauro dei beni culturali;

2) per il sostegno dei preti (circa 35.000
preti diocesani e circa 500 missionari impegnati in paesi in via di sviluppo);
3) per interventi caritativi, sia in Italia
(poliambulatori diocesani, mense, fondazioni antiusura), sia nel Terzo Mondo
(scuole e ospedali).
Su di un dépliant in distribuzione in
chiesa è possibile vedere la ripartizione
dell’ “otto per mille” nell’anno 2017 nei tre
ambiti appena elencati:
1) progetti di culto e pastorale: 361 milioni
di €;
2) Sostegno dei preti: 350 milioni di €;
3) interventi caritativi: 275 milioni di €.
Come si vede, si tratta di cifre notevoli,
che ci fanno comprendere che quella semplice firma sulla dichiarazione dei redditi ha
un grande valore.
Questa firma normalmente ci viene richiesta dal nostro commercialista o dalla
persona che ci assiste nella compilazione
degli appositi moduli. Ma ci sono molte persone che sono esentate dalla dichiarazione
dei redditi, in quanto pensionati o lavoratori
dipendenti. Ebbene: anche costoro possono scegliere la destinazione dell’ “otto per
mille”. Invito a prendere in chiesa il dépliant
di cui sopra, dove sono riportate le indicazioni per esercitare questo diritto.
Come scrivevo due settimane fa, ho
dovuto far elaborare un progetto di restauro del tetto della casa parrocchiale, per una

€
cifra preventivata di 145.000,00 €.
Per far fronte all’ingente spesa, è stata
presentata domanda per ottenere un contributo proprio dall’ “otto per mille” e siamo
in attesa della risposta (dagli uffici della
Conferenza Episcopale Italiana). Appena
avrò la risposta, ovviamente lo comunicherò e si potrà dare inizio al lavori. Ma questo
è un esempio di come ogni firma è un pezzetto di losa o di trave, e tanti pezzetti insieme… fanno un tetto!
Carmelo

Elezione Consiglio Pastorale Interparrocchiale 2018 - 2023
Agli inizi di giugno del 2013 si sono svolte,
in Santo Stefano e in Cattedrale, le votazioni per l’elezione del Consiglio Pastorale
Interparrocchiale. Dato che, secondo le
norme ecclesiali, la durata in carica è di
cinque anni, siamo giunti alla scadenza del
mandato e bisogna pensare al nuovo Consiglio.
Di esso alcune persone fanno parte di diritto: i parroci Fabio e Carmelo, il viceparroco Lorenzo, il diacono Antonio, due rappresentanti dei due
Consigli Affari Economici, una rappresentante delle Suore della Carità, la consacrata laica Ivana. Gli altri membri del Consiglio sono eletti
dalla comunità; eventualmente i
parroci possono invitare personalmente a farne parte altre persone.
Compito dei consiglieri è aiutare
con idee, con suggerimenti, con la
condivisione della preoccupazione
pastorale, la gestione dell’Unità Pastorale del Centro Storico.
Le modalità per l’elezione dei componenti del Consiglio Pastorale è la
stessa di cinque anni fa.
ELETTORI. Sono elettori i maggiorenni che spiritualmente e per pratica religiosa (quindi indipendentemente dal territorio in cui abitano)

fanno parte delle parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano. Essi esprimeranno il
proprio voto su di un’apposita scheda, che
riporterà l’elenco dei candidati, divisi in tre
fasce di età.
CANDIDATI. Per comporre le liste dei candidati, useremo la seguente procedura. Ogni parrocchiano rifletta se ritiene opportuno, per spirito di servizio, autocandidarsi

per lavorare in Consiglio Pastorale, oppure
se ritiene di candidare qualcun altro; nel
secondo caso, la persona che viene segnalata verrà comunque interpellata, per
sapere se, in caso di elezione, accetterà
l’incarico.
Con lo stesso criterio usato per gli elettori,
possono autocandidarsi e possono essere
segnalate le persone che, indipendentemente dal luogo di abitazione, frequentano stabilmente e continuativamente una delle nostre due comunità parrocchiali.
La propria autocandidatura e/o la
comunicazione di nominativi verranno fatte personalmente al parroco, a voce o per iscritto, in maniera
riservata, ma NON in forma anonima, a partire da lunedì 30 aprile.
VOTAZIONI. Le votazioni si svolgeranno dei giorni e negli orari seguenti: venerdì 25 maggio, dalle h
9:30 alle h 11:30, presso l’ufficio
parrocchiale di Santo Stefano, e
dalle h 16:30 alle h 19:00, presso
l’Oratorio San Filippo; dopo le messe vigiliari di sabato 26 maggio e
dopo le messe di domenica 27
maggio, nella cappella di San Giovanni in Cattedrale e nel salone
parrocchiale di Santo Stefano.

