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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

Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.
(Gv 14,2)

indica le feste di precetto.

DOM 14 ● QUINTA DOMENICA DI PASQUA
(vigilia) h 17:30 def. Gigetta, Guido, Pino
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 6,1-7 1 Pt 2,4-9 Gv 14,1-12
lun 15
mar 16
mer 17
gio 18
ven 19
sab 20

h 18:30 per una mamma | def. Dino Catese (messa di 30a) | def. Antonia
Faggion (messa di 7a)
h 18:30 per una mamma | def. fam. Pallais e Jordaney | def. Osvaldo, Ettore, Antonietta, Luisa | def. fam. Gerbelle e Boson
————
h 18:30 per una mamma | def. Rolando Chiodo, Martino e Gilberta Alliod
h 18:30 per una mamma | def. Domenico Pascarella (messa di 7a)
————

DOM 21 ● SESTA DOMENICA DI PASQUA
(vigilia) h 17:30 per una mamma | def. Germana, Stellina, Italia | def. Enzo | def. Angelo Todeschi (10° ann.)
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 8,5-8.14-17 Pt 3,15-18

Gv 14,15-21

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 14 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Prima Comunione (2° turno).
lun 15

■ Seminario, h 18:00 / Consiglio pastorale diocesano.

gio 18

■ Chiesa parrocchiale, h 20:45 - h 21:45 / Adorazione Eucaristica (ogni giovedì
del Tempo di Pasqua). Nella prima parte si celebrano i Vespri.
■ Cappella del Seminario, h 15:00 - 17:00 / Adorazione Eucaristica per le vocazioni (ogni terzo giovedì del mese).
■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per i
ragazzini che riceveranno la Confermazione (1° gruppo).

ven 19 ■ La riunione periodica del gruppo “Anziani sì... ma sempre giovani” è rimandata
alla prossima settimana.
■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per i
ragazzini che riceveranno la Confermazione (2° gruppo).
sab 20 ■ Seminario, h 9:00 - 21:00 / «Dodici ore di preghiera con Maria», preghiera
continua, per sostenere il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes, guidata da Oftal,
Unitalsi e Aggregazioni laicali. per sostenere il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Vedi locandina esposta in chiesa.
■ Cattedrale, h 18:00 / Celebrazione della Confermazione (1° turno).
DOM 21 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Confermazione (2° turno).

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 ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa’ che aderendo a lui, pietra viva,
rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa
davanti a te, siamo edificati anche noi in
sacerdozio regale, popolo santo, tempio
della tua gloria.

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
la scorsa domenica si è celebrata la 54a
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni al Presbiterato, al Diaconato, alla
Vita Religiosa. E appena due giorni prima,
venerdì 5 maggio, per le misteriose coincidenze che a volte segnano la nostra esistenza, si è celebrato il funerale di un mio
confratello, Aldo Rastello, parroco di SaintNicolas.
Dunque nella diocesi si è creato un altro “vuoto”, nel senso che anche SaintNicolas non avrà più
un parroco residente. Ne deriva un
grande disagio per i
fedeli, al quale bisogna aggiungere anche una conseguenza di tipo praticomateriale a cui di solito non si pensa:
un’altra casa parrocchiale resterà vuota.
Questo fatto, si sa,
porta con sé dei rischi di degrado
dell’edificio (umidità,
muffe, roditori…) e
mette in pericolo anche quel grande deposito di cultura e di
memoria storica presente in ogni casa
parrocchiale, costituito dall’archivio.
Da alcuni anni ci
si sta interrogando
su come risolvere
quest’ultimo problema materiale; ma
certamente ancora
più urgente è il problema
pastorale,
che richiede, da parte di coloro che abitano
in un paese senza parroco, un impegno in
più per spostarsi in qualche comunità vicina per la messa domenicale, per la catechesi, per la preghiera comune…
Noi, cittadini, stentiamo a cogliere queste difficoltà, visto che possiamo trasferirci,
semplicemente a piedi, da una chiesa parrocchiale ad un’altra della città, camminando per quindici, venti minuti. E nonostante
questa “fortuna”, quante persone hanno
sempre motivo di lamentarsi sugli orari, sui
parcheggi… Ma questa è una storia antica,
che accompagna da sempre l’umanità!
Pensando allora al disagio di tanti fratelli e sorelle nella fede, vada un grande
grazie a coloro che, con encomiabile fedel-

tà, continuano la preghiera per le vocazioni
(penso soprattutto al gruppo denominato
Monastero Invisibile).
E qualche “timido” risultato questa preghiera lo ottiene. Proviamo allora, come si
suol dire, a guardare “al bicchiere mezzo
pieno”. Ebbene, la diocesi si sta preparando ad avere due nuovi preti, che saranno
ordinati domenica 4 giugno (Pentecoste)
alle h 15:00. Si tratta, come ormai molti
sanno, dei diaconi Daniele Borbey e di Lorenzo Sacchi.
Queste sono,
per i nostri due amici, le ultime settimane di trepidante attesa, segnate (lo so,
perché ci sono passato, e lo ricordo
ancora bene, nonostante che, per me,
tutto sia accaduto
nell’ormai
lontano
1981) segnate, dicevo, dalla gioia
de ll’avven imento,
ma anche dal timore
per l’incarico che il
vescovo, nelle settimane
successive
all’ordinazione, assegnerà. Continuiamo dunque ad accompagnare Daniele e Lorenzo con la
preghiera
e
l’amicizia.
Nell’ottica del
guardare al positivo
che pure esiste, segnalo anche che
mercoledì 31 maggio, nel Santuario di
Maria Immacolata,
alle h 20:30, il vescovo conferirà il Ministero del Lettorato ai seminaristi Alessandro
Valerioti e Paolo Viganò. Il rito è molto
semplice e non comporta nulla di
“irreversibile”, ma tuttavia è pur sempre una tappa che segna la vita di un seminarista nel suo procedere, nello studio e nella
preghiera, verso l’ordinazione presbiterale.
E poi? Ahimè, il bicchiere di cui sopra
sarà pure mezzo pieno, ma è anche mezzo
vuoto, e ci ricorda impietosamente che, dopo Alessandro e Paolo, nessun altro giovane, al momento, si accinge ad entrare in
seminario.
Signore, ma proprio non riesci a rabboccare ‘sto bicchiere?
Carmelo

p Un minuto per Pensare...
Se non sono interamente un prolungamento del Cristo, ho sciupato la mia vita.
A. Angenieux

] Gita parrocchiale

■ Sabato 17 giugno ci sarà la consueta
gita parrocchiale, con il seguente programma: h 7:30 partenza per Torino; h 10:00
visita del Palazzo Reale e del Duomo; h
13:00 pranzo; h 15.00 visita della Cappella
dei Banchieri e dei Mercanti e della Chiesa
di San Domenico; h 17:30 partenza per
Aosta.
Ci si può iscrivere presso l’ufficio parrocchiale, a partire da lunedì 14 maggio, versando 42,00 €. Questa quota comprende il
costo del biglietto di ingresso al Palazzo
Reale (12,00), il pranzo (18,00 €), il noleggio del pullman (12,00 €). Purtroppo i
prezzi aumentano e così la quota di partecipazione ha dovuto essere “ritoccata” rispetto agli anni passati.

Pochi secondi per un sorriso
Parole scrociate.
3 verticale, 5 lettere: «L’indimenticabile
Totò».
… «RIINA».

Promemoria

=

Il Banco Alimentare della nostra
parrocchia può essere rifornito in
qualunque momento dell’anno,
anche con una singola confezione di un
prodotto (a lunga conservazione), che
possiamo comprare “in più” quando facciamo la spesa per noi, senza che la cosa
incida particolarmente sul nostro bilancio.
Il dono può essere consegnato in chiesa
dove, la domenica, è presente un apposito
cesto; oppure in ufficio parrocchiale, negli
orari di apertura dello stesso.

