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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 giovedì h 9:30 - 11:30.

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

4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

DOM 5

Quale segno tu compi perché vediamo
e ti crediamo?
(Gv 6,30)

indica le feste di precetto.

● DICIOTTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(vigilia) h 17:30 def. Rosalia Perenzin, Marina Marchetta | def. Ermanno, Vincenzo,
Attilio | def. Giuseppe (1° ann.) e Leda
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Es 16,2-4.12-15 Ef 4,17.20-24

Gv 6,24-35

lun 6
mar 7
mer 8
gio 9

h 8:00 def. Irma e Riccardo Zampieri | def. Carmen, Mario, Rosa, Giuseppe
h 8:00
————
h 18:30 def. fam. Guerrieri | def. Alfonsina Marcoz | def. Carolina Ziggiotto |
def. Emma e Mario Moro
ven 10 h 18:30
sab 11 ————

DOM 12 ● DICIANNOVESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(vigilia) h 17:30 def. Ubaldo e Dora Picchi; Gina e Augusto | def. Adelina Balbis Perret, Clemenza e Silvano Marguerettaz, Michele Perret | def. Carolina
Ziggiotto | def. Annetta Brun Ceriani
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
1 Re 19,4-8 Ef 4,30 - 5,2

Gv 6,41-51

U Agenda Settimanale della Comunità

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 affidi al lavoro dell’uomo le immense risorse del creato, fa’ che non manchi mai il pane sulla mensa di ciascuno dei
tuoi figli, e risveglia in noi il desiderio della
tua parola, perché possiamo saziare la
fame di verità che hai posto nel nostro
cuore.

(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 5 ■ In occasione della “Madonna delle Nevi”, pellegrinaggi ai santuari di alta quota
del Miserin (da Champorcher e da Cogne), di Verdonaz (da Bagnéra a Oyace),
di Fonteinte (da Saint-Rhémy), dell’Oratorio e Lago di San Grato (da Valgrisenche), di Cunéy (da Saint-Barthélemy). Per informazioni su orari e itinerari, telefonare alle rispettive parrocchie.
DOM 12 ■ Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Notre-Dame des Neiges - Machaby
(Arnad). Raduno al termine della carrozzabile, h 9:30. Programma: partenza a
piedi dal luogo di raduno e recita del rosario; h 11:00 celebrazione eucaristica; h
12:00 pranzo al sacco; h 14:30 Adorazione Eucaristica. Per recarsi al luogo di
raduno usare mezzi propri. Per il calendario completo, v. locandina in chiesa.

Sinodo dei Giovani 2018 - In cammino verso Roma
Come dovrebbe essere noto (v. manifesto in chiesa; e anche il Corriere della Valle), il Papa ha convocato a Roma i giovani, l’11 e il 12 agosto, per una veglia e un’eucaristia in vista del Sinodo per i Giovani, che si svolgerà con i vescovi ad ottobre, sul tema «I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale». Circa 120 giovani della nostra diocesi parteciperanno all’evento. Penso che sia bello seguirli spiritualmente con la nostra preghiera.
DOM 5 ■ Cattedrale, h 15:00 / Eucaristia presieduta dal vescovo e consegna ai pellegrini della croce. Partenza a piedi per Quart.
lun 6
■ Pellegrinaggio lungo la Via Francigena fino a Châtillon.

Pochi secondi per un sorriso
Fa così caldo che i panni stesi fuori bussano alla finestra per rientrare in casa…

mar 7
mer 8

■ Pellegrinaggio lungo la Via Francigena fino a Verrès.
■ Pellegrinaggio lungo la Via Francigena fino al santuario di Notre Dame de la
Garde (Perloz)

gio 9

■ Venaria Reale / Veglia di preghiera nella Reggia con i giovani del Piemonte e
della Valle d’Aosta.

ven 10 ■ Torino / Pellegrinaggio a piedi fino al Santuario di Maria Ausiliatrice e poi venerazione della Sindone. Nella notte trasferimento a Roma.
sab 11 ■ Roma, Circo Massimo / Veglia con Papa Francesco.
DOM 12 ■ Roma, Piazza San Pietro, h 9:30 / Eucaristia con il Papa. Rientro ad Aosta.

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
nelle ultime due settimane, su questo nostro foglietto senz’alcuna pretesa, ho affrontato temi abbastanza impegnativi: il primo, l’antisemitismo, è stato suggerito da
un anniversario e da un fatto di cronaca (il
Sassolino n. 29 del 21-7-2018); il secondo,
suggerito da un colloquio informale, era una riflessione sull’islam (il Sassolino n. 30
del 28-7-2018).
Alcune persone — bontà loro! — mi
hanno fatto capire di aver letto, nonostante
il clima rilassato dell’estate, i miei «Appunti
e Noterelle», facendoli diventare motivo di
riflessione.
In entrambi i casi, si è trattato — ho
cercato di scriverlo — di tematiche molto
complesse, che avrebbero richiesto, da
parte mia, un maggior tempo per lo studio
e l’approfondimento. Purtroppo, però, questo foglietto prende corpo nella notte tra il
venerdì e il sabato, per “andare in stampa”
il sabato mattina, e quindi i tempi sono
molto limitati.
E così una persona mi ha fatto notare,
in riferimento all’articolo della scorsa settimana, che forse non è del tutto corretta
l’idea che la “pratica” dell’islam sia più
“leggera” rispetto al cristianesimo, come
sembrava emergere dalla mia trascrizione
di una nota che ho trovato nella mia edizione del Corano.
D’altronde io stesso aggiungevo un
mio commento: «Non so quanto
quest’affermazione [la facilità della pratica
della religione musulmana] sia condivisibile
in tutto (il ramadan, il pellegrinaggio alla
Mecca… non sono pesi tanto sopportabili!)
e richiederebbe un approfondimento, che
la mia cultura islamica limitata non mi permette di fare».
Sottolineavo già, quindi, la necessità di
uno studio più approfondito, che permetta
di valutare con senso critico le altrui affermazioni, senza darle automaticamente per
veritiere.
Quindi mi preme sottolineare nuovamente, qualora non lo si fosse colto dal
mio scritto, che ho grosse lacune sulla cultura islamica, e che quindi ciò che ho scritto in quest’occasione — ma anche tutto ciò
che settimanalmente scrivo — può essere
criticato e “contestato”, divenendo così occasione di confronto e di crescita per tutti.
È ovvio che non si può sapere tutto;
tuttavia mi sono chiesto se quest’ignoranza
sull’islam, in questo momento storico che
ci mette a così stretto contatto con questi

fratelli, non sia un’ignoranza quasi
“colpevole”.
Il problema, almeno per quanto mi riguarda, non è facilmente risolvibile. Da una
parte ci sono gli impegni pastorali, che
riempiono abbondantemente le mie giornate, lasciandomi poco tempo per lo studio
(per il quale, peraltro, il cervello sembra
sempre meno portato, visto il trascorrere
degli anni). Dall’altra parte, lo stesso studio
dell’Islam non è facile, per il fatto che, contrariamente a quanto accade nella Chiesa,
non esiste un catechismo e un’interpretazione univoca e autorevole della dottrina
coranica, in quanto esistono diverse correnti di pensiero, che fanno capo alle diverse scuole islamiche.
Il fatto in sé non ci deve stupire, perché lo stesso cristianesimo, nel corso dei
secoli, ha visto moltiplicarsi al suo interno
correnti di pensiero diverse, che a volte
hanno portato a lacerazioni segnate anche
dalla lotta non solo verbale.
Anche da questo fatto nasce in me
un’altra domanda (sì, lo riconosco, sono un
uomo di tante domande… e di poche risposte!): come mai i veri cercatori di Dio, da
tutti considerato sempre e comunque un
Dio di pace, a volte dimenticano questa
sua fondamentale caratteristica e, per difendere le proprie idee presuntuosamente
considerate le migliori (e per difendere
Dio!) sono disposti anche a dare la morte?
Qualcuno, non mi ricordo chi, ha affermato che questa sarebbe una caratteristiche dei monoteismi, perché nelle società
caratterizzate da affollati Olimpi, pare che
non ci fossero guerre di religione.
Non so se sia proprio così. Ma
almeno cominciamo noi, con il beneficio del dubbio e la non pretesa di
sapere sempre tutto in maniera inequivocabile, ad evitare ogni guerra di
religione, continuando con umiltà la
nostra ricerca, consapevoli che comunque, finché saremo su questa
terra, «il mare (Dio) non può entrare
nel cervello di una gallina (il nostro
cervello)». Frase dettami, quando
ero ancora viceparroco in cattedrale,
da un’umile contadina, ospite
dell’ospizio Jean-Boniface Festaz
(versione “popolar-valdostana” di una famoso aneddoto riguardante
sant’Agostino).
Carmelo

p Un minuto per Pensare...
Amore cristiano significa umiliazione del
forte di front al debole, del sano di fronte al
malato, del potente di fronte allo schiavo.
Dietrich Bonhoeffer

