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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

DOM 3

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

«Prendete, questo è il mio corpo»

(Mc 14,22)

indica le feste di precetto.

● SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO

(vigilia) h 17:30 def. Giuseppe, Ida e Mario | def. Ennio Vandelli (15° ann.), Luciano,
Lorenzo, Germana, Ines, Benedetto
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Es 24,3-8 Eb 9,11-15
lun 4
mar 5
mer 6
gio 7
ven 8
sab 9

Mc 14,12-16.22-26

h 18:30 def. Maria Delser | def. Fabiola Tadiello (messa di 30a) | def. Pierluigi e Pino Ziggiotto | def. Christian Ferraris (4° ann.)
h 18:30 def. Erdolino Testolin (3° ann.) | def. Edoardo e Iuccia Magnin
————
h 18:30 def. Rolando Chiodo, Martino e Gilberta Alliod
h 18:30 def. Ubaldo e Dora Picchi; Gina e Augusto | def. Angelo Pollicini
————

DOM 10 ● DECIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(vigilia) h 17:30 def. Dora, def. fam. Porta | def. fam. Vernetti-Buffo
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Gen 3,9-15 2 Cor 4,13 — 5,1

Mc 3, 20-35

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 3 ■ Cattedrale, h 18:00 / Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, a cui
seguirà la processione eucaristica fino alla chiesa di Sant’Orso. Conclusione della Visita Pastorale alla Città.
lun 4

■ Villa del Seminario, Valtournenche, h 9:30 / Mezza giornata di spiritualità per
preti e diaconi.
■ Parrocchia dell’Immacolata, h 20:30 / Incontro di preghiera e confronto per separati e divorziati (per informazioni: Marina Alliegro 347 82 34 100; Roberto Cerise 339 73 85 609).

mer 6
gio 7

■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.
■ 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).
■ Parrocchia della cattedrale, h 20:45 / Riunione “inaugurale” del Consiglio Pastorale Interparrocchiale neo-formato.

ven 8

■ Salone del vescovado, h 20:30 / «Nullità matrimoniale; i processi per la dichiarazione di nullità matrimoniale tra Codice di Diritto Canonico, Riforma del 2015
ed Esortazione apostolica Amoris Laetitia». Conferenza dell’avv. Roberto Costamagna.

sab 9

■ Chiesa parrocchiale, h 15:00 / Celebrazione del matrimonio tra Matteo Guichardaz e Rubina Grangeon.

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).

Signore, Dio vivente, guarda il tuo popolo
radunato intorno a questo altare, per offrirti
il sacrificio della nuova alleanza; purifica i
nostri cuori, perché alla cena dell’Agnello
possiamo pregustare la Pasqua eterna
della Gerusalemme del cielo.

p Un minuto per Pensare...
Sugli altari delle chiese ci mostrano un
Gesù bello e impomatato, affinché, incontrandolo per strada, nessuno di noi lo possa riconoscere.
Ignazio Silone

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

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
il secondo Consiglio Pastorale Interparrocchiale è stato costituito e rimarrà al servizio
della nostra Unità Pastorale per il prossimo
quinquennio.
Ho usato l’aggettivo “secondo” perché
è appunto la seconda volta che si costituisce un consiglio “interparrocchiale”.
Cinque anni fa ci siamo buttati in
quest’avventura, senza sapere bene dove
ci avrebbe condotti. Diciamocelo con sincerità: nel cuore di molti c’era il ricordo di difficoltà vissute in anni precedenti, con alcune
esperienze non del tutto positive (forse perché proposte in momenti ancora non maturi); ad esso si mescolava un altro ricordo,
pieno di riconoscenza, dei preti che tanto
hanno dato al cammino spirituale dei fedeli,
creando una precisa identità parrocchiale
(Ferruccio Brunod, Luigi Ronco, Amato
Gorret… tanto per fare dei nomi); a ciò si
aggiungeva quell’atteggiamento innato in
ciascuno di noi, quella sorta di pigrizia
nell’accettare i cambiamenti, che si traduce
nel “lasciar le cose come stanno”… Insomma: erano tanti i motivi che facevano temere e frenavano lo slancio.
Eppure, sia pure obtorto collo (e parlo
anche per me), abbiamo accettato la sfida
che ci è stata lanciata dagli avvenimenti,
dalla storia religiosa che stiamo vivendo.
storia segnata non solo dalla rarefazione
dei preti, ma anche, e soprattutto, dalla rarefazione dei cristiani (elemento numerico
a cui generalmente non pensiamo).
Sul Sassolino n. 24 del 15-6-2013, in

occasione della costituzione del primo Consiglio
Interparrocchiale, scrivevo: «… è richiesta la collaborazione di tutti, per
percorrere sentieri che a
noi appaiono nuovi (e,
come tali, un po’ misteriosi), ma che forse sono
nel progetto di Dio».
Questi “sentieri nuovi” sono veramente nel
progetto di Dio? Onestamente non so rispondere,
ma almeno posso dire che questi “sentieri”
li abbiamo cercati e li stiamo cercando con
onestà intellettuale e in buona fede; e comunque, dopo aver percorso questi
“sentieri” per cinque anni, qualche bilancio
positivo lo possiamo trarre (anche se tutto,
come sempre, si può migliorare).
Fondamentalmente il positivo che vorrei evidenziare è che ciascuno ha scoperto
(o riscoperto) di essere comunque portatore di un “vissuto evangelico” importante,
anche se diverso da quella portato da altri.
Con “vissuto evangelico” intendo
quell’insieme di esperienze, fatte in parrocchia — cattedrale, santo Stefano, ma anche altre parrocchie e altri contesti dove si
è vissuti — , e che fanno sì che ciascuno
sia cristiano “a modo suo”, cioè con la sua
bella “personalità spirituale” (segnata anche, ovviamente, dalle sue fragilità e debolezze). E questo “vissuto evangelico” è un
dono che, messo in comune, permette di

arricchire gli altri.
Questa, mi sembra, è
la strada che abbiamo intrapresa. Provo a tradurla
con un’immagine: è come
se ciascuno di noi fosse
un fiore, sul quale gli altri,
come alacri api operaie,
possono posarsi per trarre
nettare; ma ciascuno è anche, a sua volta, ape operaia che si nutre del nettare, a volte sconosciuto ma
buono, degli altri fiori.
Ho usato di proposito l’espressione
“ape operaia” perché Gesù parla spesso di
operai della vigna (nonché di … servi inutili!).
Ecco: in questi cinque anni abbiamo
provato a donarci reciprocamente quel nettare che il Signore ha fatto maturare in noi,
da quando il nostro cuore è stato afferrato,
per grazia, dall’amore per Lui.
L’importante allora è continuare ad amare il Signore, e amarci tra di noi, cercando di mettere in pratica quell’esigente esortazione contenuta nella Lettera ai Romani:
«gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rom
12,10).
Il Signore ci accompagni in questo
nuovo tratto di strada e ci mantenga sempre consapevoli che, comunque, tutti i
sentieri che percorriamo — anche se a noi
ignoti, e a volte anche erti e sassosi —
hanno comunque in Lui il punto di arrivo.
Carmelo

Elezione Consiglio Pastorale Interparrocchiale 2018 - 2023
Dopo le elezioni svoltesi nei giorni 25-27 maggio 2018 e le consultazioni dei parroci, il
Consiglio Pastorale Interparrocchiale risulta composto dalla seguenti persone:

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 ufficio
parrocchiale (dove esiste un apposito cesto per la raccolta) oppure in sacrestia.
Evitare di lasciare doni in chiesa al di fuori
dell’orario delle messe, perché rischiano di
essere rubati, magari da chi non ne ha
bisogno.
Si evitino prodotti per bambini, perché, in
questo momento, le famiglie assistite dai
nostri volontari non hanno bimbi.
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ALBERTI sr. Maria Claudia (membro di diritto, rappresentante religiose)
ALBINI Silvio (membro eletto per la fascia A)
ARBANEY Roberto (membro eletto per la fascia C)
AZZARITO PICCINNO Nina (membro di diritto, CAE di Santo Stefano)
BESANZINI Renzo (membro designato dai parroci)
BORDON GIANOTTI Roberta (membro di diritto, CAE della Cattedrale)
BRÉDY Fabio (membro di diritto, parroco)
CARRADORE Monica (membro eletto per la fascia B)
CASAVECCHIA DISTASI Antonella (membro eletto per la fascia B)
CHASSEUR TURCOTTI Anna Maria (membro eletto per la fascia A)
DEBERNARDI Ivana (membro di diritto, consacrata laica)
FOGLIA VIJGE Patrizia (membro designato dai parroci)
LUPO DESTRO Barbara (membro eletto per la fascia A)
NELVA STELLIO SAIVETTO Maria Teresa (membro eletto per la fascia C)
PALADINO Davide (membro designato dai parroci)
PELLICONE Carmelo (membro di diritto, parroco)
PICCINNO Antonio (membro di diritto, diacono)
RAGOZZA GIRARDI Elena (membro designato dai parroci)
SACCHI Lorenzo (membro di diritto, viceparroco)
SERGI Nella (membro eletto per la fascia C)
SERGI Vladimir (membro eletto per la fascia B)
VASCIARELLI Francesco (membro designato dai parroci)

Grazie a queste sorelle e a questi fratelli che hanno accettato l’incarico e che ora confidano nella preghiera della comunità parrocchiale. A tutte e a tutti il Signore conceda di lavorare con frutto per il Regno.

