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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

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità.

(Gv 16,13)

DOM 20 ● PENTECOSTE
(vigilia) h 17:30 def. Enzo
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 2,1-11 Gal 5,16-25

Gv 15,26-27; 16,12-15

Termina il Tempo di Pasqua
Riprende il Tempo Ordinario
lun 21
mar 22
mer 23
gio 24

h 18:30 def. Angelo Todeschi (21° ann.) | def. Ottavio e Sofia
h 18:30 def. Alfonsina David | def. Lucia Silva (messa di 7a)
————
h 18:30 def. Elena Praz | def. Enrichetta e par. | def. Serafina | def. Romana
Rossi
ven 25 h 18:30 def. Lisetta e Alidoro
sab 26 ————

DOM 27 ● SANTISSIMA TRINITÀ
(vigilia) h 17:30
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Dt 4,32-34.39-40 Rm 8,14-17

Mt 28,16-20

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

DOM 20 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Confermazione (2° turno).
■ Rhêmes-Notre-Dame, h 15:00 / Incontro di spiritualità per adulti, con fratel MichaelDavide Semeraro: «“Ma che cos’è questo per tanta gente?”: il nostro poco
per tanta gente!».
mer 23 ■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.
gio 24 ■ Cattedrale, h 9:00 - 10:00 / Ador. Eucaristica (ogni quarto giovedì del mese).
ven 25 ■ Salone parrocchiale, h 15:30, gruppo “Anziani sì... ma sempre giovani” / «Un
pomeriggio insieme». Incontro aperto a tutti.
■ Oratorio San Filippo Neri, dalle h 19:00 / Festa patronale dell’Oratorio; h 19:00
eucaristia; segue cena dei volontari dell’Oratorio.
sab 26 ■ Seminario, h 9:00 - 21:00 / «12 ore di preghiera con Maria», per sostenere il
pellegrinaggio diocesano a Lourdes.
DOM 27 ■ Seminario, h 16:30 / L’Oratorio San Filippo ha organizzato il consueto
«Incontro di primavera», per le famiglie con bimbi in età zero - 3/4 anni.

JDa Segnare sul Calendario

■ Nel mese di giugno, nella cappella della
Consolata, alle h 20:30, dal lunedì al sabato, recita della Corona.

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 nel mistero della Pentecoste
santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e
nazione, diffondi sino ai confini della terra i
doni dello Spirito Santo, e continua oggi,
nella comunità dei credenti, i prodigi che
hai operato agli inizi della predicazione del
vangelo.

Altre Notizie
■ 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.
■ 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.

] Gita parrocchiale

■ Sabato 16 giugno ci sarà la consueta
gita parrocchiale. Programma: h 6:30 partenza da Via XXVI Febbraio angolo Viale
della Pace; h 10:00 visita della Certosa di
Pavia; h 13:00 pranzo; nel pomeriggio,
visita libera a Vigevano; in serata, rientro
ad Aosta. Ci si può iscrivere presso
l’ufficio parrocchiale, versando la quota di
40,00 €.

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
pochi giorni fa si è verificato, nella nostra
chiesa, un episodio… poco simpatico. La
voce si è già sparsa, ma preferisco farne
una sorta di relazione, perché tutti ne siano
a conoscenza. Giovedì scorso, proprio
all’inizio della messa, mi sono reso conto
che l’impianto di amplificazione della sede
presidenziale non funzionava. Dopo una
breve verifica, ho scoperto che il cavetto
del microfono era stato tagliato di netto.
Pochi minuti dopo, all’inizio della Liturgia
della Parola, si è scoperto che la stessa
sorte era capitata anche al cavetto del microfono dell’ambone. La messa è andata
avanti lo stesso, aiutandoci con il microfono radiotrasmittente.
Più tardi, praticamente nella notte, dopo l’adorazione eucaristica del giovedì sera, ho cercato di porre rimedio e, con qualche saldatura, i cavetti stati ricollegati, permettendo un utilizzo, sia pure precario e
provvisorio; è chiaro però che, al più presto, dovrò chiamare il tecnico per la sostituzione integrale dei cavetti danneggiati.
L’ultima volta che abbiamo utilizzato i
microfoni è stato nel corso della messa di
martedì sera; poi la chiesa è stata chiusa.
Quindi il sabotaggio può essere avvenuto
sia mercoledì (giorno in cui non c’è
l’eucaristia), che giovedì.
Come sempre, quando un fatto è compiuto clandestinamente, non è facile cogliere il messaggio che l’autore del misfatto voleva dare. Si è trattato di uno “scherzo”,

che qualche ragazzotto ha compiuto per
dimostrare un malinteso coraggio e conquistarsi l’ammirazione dei compagni di banda? Si è trattato di un gesto di disprezzo
verso la Chiesa, verso Dio, verso la religione? Si è trattato di un dispetto nei confronti
del parroco, perché antipatico, o perché da
lui si è ricevuta una qualche offesa? Si
possono fare anche altre ipotesi, ma per
nessuna è possibile avere certezze, per
l’ambiguità, la non chiarezza del gesto. Mi
rivolgo quindi all’autore del “fattaccio”, anche se è assai poco probabile che legga
queste parole!
Fratello, che cosa volevi dirci? Come
vedi, la tua azione si presta a molteplici
“letture”, per cui non capiamo il tuo messaggio, e neppure il tuo disagio. Spiegati
meglio, affrontando a testa alta e a viso
scoperto la realtà. Se ce l’hai con qualcuno
o con qualcosa — Dio, la Chiesa, la società, il prete —, dillo apertamente, magari per
iscritto (ma apponendo la firma!), e forse
qualcuno ti potrà aiutare. Ricordati che il
comportamento codardo non giova a nulla,
e neppure ti permette di capire veramente
che cosa ti fa star male.
Approfitto dell’episodio per allargare il
discorso, ricordando quello che peraltro ho
già scritto un’altra volta in occasione di una
critica sul gruppo «Anziani sì… ma sempre
giovani», pervenutami (forse due anni fa?
non ricordo) tramite biglietto anonimo: e
cioè che l’anonimato è lecito — anzi: doveroso —, in una sola circostanza: quando si

offre qualcosa; ce lo ha insegnato anche
Gesù: «Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra»
(Mt 6,3), In parrocchia molte persone usano di questo anonimato, fra cui l’ormai famosa “Befana di Santo Stefano”, che a
gennaio accompagna la sua offerta con un
biglietto scherzoso. In tutti gli altri casi,
l’anonimato è inopportuno e peccaminoso.
È un sasso lanciato a tradimento, come
quelli scagliati dai cavalcavia, e le cui conseguenze sono imprevedibili. Un prete di
questa diocesi, malato di depressione, il 14
settembre 1968 si uccise, forse anche in
seguito a telefonate anonime ingiuriose
che riceveva. Qualunque messaggio
dev’essere sempre accompagnato dalla
propria firma, magari chiedendo — e questo è lecito — la riservatezza. Altrimenti è
meglio lasciar perdere.
Questo lo dico anche alla persona che,
circa una mese fa, ha lasciato un messaggio sotto il tergicristallo della mia auto:
l’anonimato non mi permette né di dare il
mio consenso allo scritto, né di opporre una replica. Quindi, se qualcuno ha da dire
qualcosa, me lo dica in faccia o me lo scriva (e possibilmente in italiano decente!). In
quasi undici anni di presenza in questa
parrocchia, penso di aver dato un buon esempio, visto che, ogni settimana, mi assumo la piena responsabilità di quello che
scrivo su questo foglio, cose serie o stupidaggini, apponendo sempre la firma.
Carmelo

Elezione Consiglio Pastorale Interparrocchiale 2018 - 2023
Come già preannunciato (v. il Sassolino n.
17 del 28-4-2018 e n. 18 del 5-5-2018),
nella nostra Unità Pastorale del Centro
Storico si sta eleggendo il Consiglio Pastorale Interparrocchiale.
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.
CANDIDATI
Nei luoghi delle votazioni (vedi oltre), gli elettori riceveranno una scheda riportante i
nominativi dei candidati che in queste ultime settimane sono stati segnalati e che si
sono resi disponibili a fornire il servizio di
consiglieri. I nominativi sono raggruppati in
tre fasce di età e, per ogni fascia, sarà possibile indicare da uno a tre candidati. Ecco i
nominativi (in ordine alfabetico di cognome) che si troveranno nelle schede (per le
signore coniugate è stato indicato anche il
cognome del marito per facilitare
l’identificazione):
FASCIA A (18 - 39 anni)
Silvio ALBINI
Anna Maria CHASSEUR TURCOTTI

Patrizia FOGLIA VIJGE
Barbara LUPO DESTRO
FASCIA B (40- 59 anni)
Daniela BALDISSEROTTO MARTELLI
Monica CARRADORE
Antonella CASAVECCHIA DISTASI
Filomena DI FIORE VASCIARELLI
Lucia DONADIO AVEZZANO
Fabrizio FAVRE
Carlo LAGANÀ
Davide PALADINO
Elena RAGOZZA GIRARDI
Vladimir SERGI
Francesco VASCIARELLI.
FASCIA C (60 anni e oltre)
Roberto ARBANEY
Renzo BESANZINI
Giuseppina (Pucci) CASARICO MANZINI
Giovanna CHISARI TOSCANO
Fernanda GIOMETTO GIRELLI
Aurelia GLAVINAZ
Pietro MANZINI
Maria Teresa NELVA STELLIO SAIVETTO
Ubaldo NERI
Nella SERGI
Mario SIGNORATO.
Saranno membri di diritto del Consiglio

Interparrocchiale le seguenti persone:
i parroci Fabio BRÉDY e Carmelo PELLICONE; il viceparroco Lorenzo SACCHI; il
diacono Antonio PICCINNO; il rappresentante del Consiglio Affari Economici di Santo Stefano, Nina AZZARITO; il rappresentante del Consiglio Affari Economici della
Cattedrale, Roberta BORDON GIANOTTI;
la rappresentante delle Suore della Carità,
suor Maria Claudia ALBERTI, la consacrata laica Ivana DEBERNARDI.
LUOGHI E ORARI DELLE VOTAZIONI
Le votazioni si svolgeranno nei giorni e negli orari seguenti:
venerdì 25 maggio
dalle h 9:30 alle h 11:30, presso l’ufficio
parrocchiale di Santo Stefano;
dalle h 16:30 alle h 19:00, presso l’Oratorio
San Filippo;
sabato 26 maggio
dopo le messe vigiliari, nel salone parrocchiale di Santo Stefano e nella cappella di
San Giovanni in cattedrale;
domenica 27 maggio
dopo le messe domenicali, nel salone parrocchiale di Santo Stefano e nella cappella
di San Giovanni in cattedrale.

