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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

DOM 4

indica le feste di precetto.

Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro.
(At 2,3)

● PENTECOSTE

(vigilia) h 17:30 def. Michelangelo Carere | def. Ennio, Germana, Benedetto | def.
Vincenzo Centelli
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

Termina il Tempo di Pasqua
Riprende il Tempo Ordinario (9a settimana)
h 18:30 def. Mario e Liliana Istria | def. Benedetto Borgia (messa di 30a) |
def. Mirella Giovanardi Garrone (messa di 30a) | def. Edoardo e Iuccia Magnin | def. Rachele Berticelli
mar 6 h 18:30 def. Antonia Faggion (messa di 30a) | def. Christian Ferraris | def.
Carlo Zampieri; Irma e Riccardo
mer 7 ————
gio 8
h 18:30 def. Ubaldo e Dora Picchi; Gina e Augusto | def. Rolando Chiodo,
Martino e Gilberta Alliod | def. Angelo e def. fam. Pollicini
ven 9 h 18:30 def. fam. Déjanaz, Pastoret, Erba
sab 10 ————

lun 5

DOM 11 ● SANTISSIMA TRINITÀ
(vigilia) h 17:30 def. Dora e def. fam. Porta | def. fam. Vernetti-Buffo | def. fam. Roagna e Paoloni
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Es 34,4b-6.8-9 2 Cor 13,11-13

Gv 3,16-18

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

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.

DOM 4 ■ Cattedrale, h 15:00 / Eucaristia presieduta dal vescovo, nel corso della quale
verranno ordinati presbiteri i diaconi Daniele Borbey e Lorenzo Sacchi. Le cosiddette “prime messe” saranno celebrate sabato 10 in Saint Martin de Corléans e
domenica 11 in Charvensod.
lun 5

■ Villa del Seminario, Valtournenche, dalle h 9:30 / Ritiro spirituale per presbiteri
e diaconi.
■ Chiesa parrocchiale, h 17:00 / Gruppo del “Monastero Invisibile”: preghiera per
le vocazioni (ogni primo lunedì del mese).
■ 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).

ven 9

■ Salone parrocchiale, h 15:30, gruppo “Anziani sì... ma sempre giovani” / Probabilmente sarà l’ultimo incontro dell’anno pastorale 2016-2017. L’argomento
dell’incontro è in corso di definizione (così sarà una sorpresa), ma prevederà
certamente la proiezione di un filmato. Incontro aperto a tutti.
■ Salone del Vescovado, h 17:30 / Conferenza sul libro: «Francesco e noi: i
grandi protagonisti del nostro tempo raccontano il Papa più amato e discusso».

Pochi secondi per un sorriso
Sta arrivando l’estate. Non abbandonarlo:
da solo non ce la potrà fare!
Un marito è un impegno: pensaci prima di
prenderne uno.

Interverranno il vescovo e Francesco Antonioli, curatore del libro. Vedi locandina
in chiesa.
DOM 11 ■ Cattedrale, h 10:30 / Festa patronale di San Giovanni Battista (anticipata, per
evitare la sovrapposizione con l’Estate Ragazzi, che inizierà il 12 giugno).
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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.

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
è una Pentecoste particolarmente solenne,
quella di quest’anno, per la nostra diocesi,
poiché, ormai lo sappiamo, ci regalerà due
nuovi preti. È poi un dono da apprezzare
ancor di più, se teniamo presente che le
ultime ordinazioni presbiterali avvennero il
16 giugno 2013 (Fabrizio Balestra, Diego
Cuaz, Junior Carlo Louisetti).
Ci sembra molto lontana, decenni e
decenni fa, l’epoca in cui, praticamente ogni anno, alla fine di giugno (di solito il 29,
festa dei santi Pietro e Paolo) il seminario
“sfornava” qualche prete.

dati biografici sono stati pubblicati sul Corriere della Valle n. 21 del 25-5-2017, p. 3).
Anche il dato anagrafico, in linea con la
tendenza generale, segna una cambiamento rispetto a cinquanta, sessant’anni
fa, quando per quasi tutti l’ingresso in seminario avveniva in prima media e il cursus
degli studi portava all’ordinazione intorno ai
ventriquattro anni (e a volte anche prima).
Ora invece la scelta per il presbiterato avviene con più ponderazione, dopo esperienze di studio e anche di lavoro molto diverse, e non di rado anche andando contro
i desideri della famiglia, quando invece nel

Stando al racconto dei miei confratelli
più anziani, quasi sempre il rito di ordinazione si svolgeva nella cappella del seminario, alla presenza di pochi intimi. Ora, invece, la celebrazione avviene nella chiesamadre della diocesi, la cattedrale, con
grande concorso di popolo e anche trasmissione in diretta sulla radio diocesana.
È giusto che sia così, perché la cattedrale è la chiesa “del vescovo” e quindi di
tutta la chiesa diocesana, ed è giusto che il
popolo partecipi. È accaduto anche per la
mia ordinazione, nel lontano 1981. Ma anche questi particolari in un certo senso sottolineano l’impressione di essere di fronte
ad un evento straordinario, che si ripeterà
chissà quando… forse…
Una persona mi ha detto: «Vorrei proprio partecipare a questa ordinazione, perché, vista la mia età, non sono sicuro di esserci ancora alla prossima… ». Ho risposto
che certamente avrebbe fatto bene a partecipavi, ma ho aggiunto anche che, se dovesse arrivare la morte prima della prossima ordinazione, comunque dal paradiso
potrà vedere ogni cosa in diretta e senza
bisogno della radio diocesana!
Il coinvolgimento negli avvenimenti ecclesiali e l’affetto portano alcuni a chiedermi l’età degli ordinandi. Presto detto: Daniele è del 1991, Lorenzo del 1985 (altri

passato avere un prete “in casa” era aspirazione e vanto.
Come si vede, il “secolo breve”, come
è stato chiamato il XX secolo dallo scrittore
inglese Eric Hobsbawm in un suo libro, ha
portato a moltissimi cambiamenti in tutti i
campi, anche nella “modalità” di diventare
preti. E se un tempo l’essere preti portava
ad un certo riconoscimento da parte di tutti
e a rivestire un ruolo autorevole anche di
fronte allo stato italiano (perché il cattolicesimo era religione di stato), ora non è più
così. Anzi, essere preti può anche esporre
al pericolo, visto quello che è successo il
24 maggio a Giorgio Costantino, prete di
Reggio Calabria, picchiato da un gruppo di
giovani.
A pensarci bene, forse la situazione
attuale, in cui tutti, preti e laici, troviamo difficile testimoniare e vivere il vangelo, ci
porta molto più vicino a certe parole di Gesù, che preannunciava per i discepoli una
vita non del tutto in discesa.
E allora lo Spirito santo ci inondi con la
sua forza, perché non venga meno in noi la
forza di testimoniare, e ci venga data anche quella consolazione che solo Dio può
dare: il sentirci sempre sotto il suo sguardo
di amore e chiamati a condividere la sua
vita per sempre.
Carmelo

Altre Notizie
■ Per la preghiera della Corona nel mese
di giugno presso la cappella della Consolata qualcosa si sta muovendo: sembra
che si sia trovato qualcuno che aprirebbe
la cappella. Ma si sta ancora cercando
qualcuno in grado di guidare la preghiera.
È così difficile, con un libretto davanti, recitare dei Padre Nostro e delle Ave Maria?!

p Un minuto per Pensare...
Noi non abbiamo il compito di fare trionfare la Verità, ma di testimoniare per essa.
P. De Lubac

Evviva! Sta per finire
la scuola!
Noi andiamo
in vacanza!

