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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.

… mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.
(At 1,9)

DOM 28 ● ASCENSIONE DEL SIGNORE
(vigilia) h 17:30 def. Erdolino Testolin (2° ann.) | def. Cesare
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 1,1-11 Ef 1,17-23

Mt 28,16-20

lun 29

h 18:30 def. Liliana Istria, Pietro Dalmasso, Romana Rossi | def. Cesare |
def. Vitale Bagnod (1° ann.) | def. Mario e Biagio Abbruzzino | def.
Francesco, Giuseppe, Paola
mar 30 h 18:30 def. Ida e par. | def. Matilde Padovani (4° ann.) | def. Mimmo Girelli,
Eleonora, Eugenio, Ettore, Velia | def. Cesare
mer 31 ————
gio 1
h 18:30 def. Giovanna Gor (messa di 30a) | def. Giuseppe e Ida | def. Cesare | in onore della Madre di Dio
ven 2 h 18:30 def. Cesare | def. Silvio Gradizzi (10° ann.) | def. fam. Celesia, Camos, Erba
sab 3 ————

DOM 4

● PENTECOSTE

(vigilia) h 17:30 def. Michelangelo Carere | def. Ennio, Germana, Benedetto
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 2,1-11 1 Cor 12,3b-7.12-13

Gv 20,19-23

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 28 ■ Cattedrale e Oratorio San Filippo, dalle h 10:30 / Incontro di primavera per i
genitori dei bambini fino a tre-quattro anni: h 10:30 eucaristia in cattedrale; pranzo presso il Campetto; giochi per i bambini e momento di riflessione per i genitori.

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).

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa
liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata
accanto a te, e noi, membra del suo corpo,
viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria.

mer 31 ■ Santuario di Maria Immacolata, h 20:30 / Recita della corona nella conclusione
del mese di maggio; seguirà l’eucaristia presieduta dal vescovo, nel corso della
quale egli conferirà il ministero del Lettorato ai seminaristi Alessandro Valerioti e
Paolo Viganò.
gio 1

■ 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 2

■ Pontey, loc. Mesaney, dalle h 9:30 / Festa Diocesana degli Oratori, del Catechismo e della Famiglia. Vedi locandina in chiesa.

sab 3

■ Chiesa di Saint Martin de Corléans, h 20:30 / Route - Falò di Pentecoste, che
terminerà nei pressi del santuario Notre-Dame de Pitié (Pont Suaz) e alla quale
parteciperanno Daniele e Lorenzo, nella vigilia della loro ordinazione (v. 4 giugno). La route vuole simbolicamente collegare le due parrocchie d’origine degli
ordinandi. Vedi locandina in chiesa.

DOM 4 ■ Cattedrale, h 15:00 / Eucaristia presieduta dal vescovo, nel corso della quale
verranno ordinati presbiteri i diaconi Daniele Borbey e Lorenzo Sacchi.

Pochi secondi per un sorriso
È stato appurato che il congiuntivo è privo
di olio di palma. Puoi quindi usarlo tranquillamente.

Altre Notizie

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
ancora una settimana e, con la festa di
Pentecoste, il Tempo di Pasqua si concluderà.
Diversi segni liturgici caratterizzano
questo tempo, detto anche Cinquantina
Pasquale; tra essi il fatto che la prima lettura, sia nei giorni festivi che nei giorni feriali,
sia sempre tratta dagli Atti degli Apostoli.
Questo libro, spesso considerato come
una sorta di quinto vangelo, ci narra il diffondersi della parola di Gesù da Gerusalemme fino a Roma, capitale dell’impero.
Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il titolo, degli apostoli e dei loro atti si
parla solo genericamente; l’autore, Luca, si
sofferma infatti soprattutto sull’opera di
Pietro (nei primi capitoli, fino al 15°), per
concentrarsi poi (dal capitolo 16° alla fine,
il 28°) sulla figura e l’azione di Paolo, che a
rigore non faceva neppure parte del gruppo degli apostoli scelti da Gesù.
In realtà, però, gli “attori” umani non
contano, perché l’autore ci vuole soprattutto dire che il grande protagonista
dell’evangelizzazione è lo Spirito Santo,
che si serve di Piero e di Paolo, ma anche
di Lidia di Filippi, e dei coniugi Aquila e Priscilla di Corinto, e di innumerevoli altre persone, tutte chiamate a diverso titolo a dare
il proprio contributo alla diffusione della
Buona Notizia. Gli “apostoli” del titolo non
sono dunque solo i dodici scelti da Gesù,
ma tutti i suoi discepoli, chiamati a rendere
testimonianza. Compito che spetta dunque
anche a noi.
Una sorta di conferma che il libro degli
Atti racconti la storia degli apostoli di ogni
tempo l’abbiamo dalla conclusione del libro
stesso, che in realtà sembra non concludersi. Infatti l’autore ci narra dell’arrivo di
Paolo a Roma, dove subisce un regime di
carcerazione paragonabile ai nostri arresti
domiciliari; ma, sia
pure bloccato in casa
e continuamente incatenato ad un soldato, Paolo continua
ad annunciare il vangelo a quanti lo vanno a visitare.
Letteralmente, il
testo si esprime così:
«Paolo trascorse due
anni interi nella casa
che aveva preso in
affitto e accoglieva
tutti quelli che venivano da lui, annun-

p Un minuto per Pensare...
Il primo peccato è quello di coloro che, pur
essendo illuminati, non illuminano. Conoscono il senso della vita; ne conoscono la
direzione, le oasi, le stazioni di rifornimento, e non le mostrano!
P. Monier

■ Lunedì 29 e martedì 30 maggio recita
comunitaria della Corona in chiesa parrocchiale, alle h 18:00 (prima dell’eucaristia
feriale).
■ 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.
■ Negli anni passati, nella cappella della
Consolata, vi era la recita della corona,
alle h 20:30 dei giorni feriali del mese di
giugno. La persona che si occupava
dell’apertura della cappella è momentaneamente inabile, quindi NON ci sarà alcuna
preghiera. A meno che non si presenti al
parroco una persona (o anche due) degna
di fiducia che voglia assumersi la responsabilità dell’apertura e chiusura della cappella nei giorni sopraindicati.
ciando il regno di Dio e insegnando le cose
riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta
franchezza e senza impedimento» (At
28,30-31). E poi? E poi più nulla, perché
queste sono proprio le ultima parole degli
Atti, parole che, come ho già detto, lasciano l’impressione di un’opera non conclusa.
Su questo fatto si sono fatte molte ipotesi: forse le ultime pagine, con il vero finale, siano andate smarrite; oppure l’autore,
Luca, è morto prima di concludere la sua
opera.
Però, prendendo il libro così come è
giunto a noi, questa “non fine” è portatrice
di quel messaggio che ho già enunciato:
ogni discepolo deve prendere il posto di
Paolo e di tutti coloro di cui gli Atti di hanno
narrato le azioni e continuare l’annuncio
del vangelo che, al tempo di Luca, è sì arrivato a Roma, al cuore dell’impero, ma di lì
deve ripartire per raggiungere ogni essere
umano.
Ecco perché si dice anche che il libro
degli Atti degli Apostoli si stia ancora scrivendo, con la storia della Chiesa; l’opera
continuerà a rimanere incompiuta fino al
ritorno glorioso del Signore Gesù.
Dunque anche noi, con la nostra vita,
aggiungiamo capitoli e paragrafi agli Atti
degli Apostoli. Probabilmente, come Paolo
agli arresti domiciliari a Roma, noi pure ci
sentiamo un po’ impediti, un po’ incapaci di
fare grandi cose. Eppure, anche attraverso
parole umili e semplici può passare
l’annuncio del Regno.
Così lo Spirito così ci renda capaci di
essere e di fare.
Carmelo
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] 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.

Promemoria

v

Sar ebbe bene pr ender e
l’abitudine, poco prima di iniziare
la messa, di dare un’occhiata a
chi ci sta accanto oppure nel banco davanti, per “intuire” se si tratta di un turista o
di una persona che non frequenta abitualmente la nostra comunità, in modo da procurargli il foglietto dei canti, permettendogli
una maggiore partecipazione e la sensazione di essere accolto.

