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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 9

indica le feste di precetto.

● VENTITREESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(vigilia) h 17:30 def. Ubaldo e Dora Picchi; Gina (13° ann.) e Augusto | def. Riccardo, Giuseppe, Norma, Pietro, Daniela | def. Cecilia, Antonio, Giuseppe, Maria
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 35,4-7a Gc 2,1-5
lun 10
mar 11
mer 12
gio 13
ven 14
sab 15

Gesù gli pose le dita negli orecchi e
con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un
sospiro e disse: «Effatà!», cioè:
«Apriti!».
(Mc 7,33-34)

Mc 7,31-37

h 18:30 def. fam. Prola e Guglielmetti | def. Francesco Napoli (messa di 7a)
h 18:30
————
h 18:30 def. Rolando Chiodo; Martino e Gilberta Alliod
h 18:30 ringraziamento
————

DOM 16 ● VENTIQUATTRESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(vigilia) h 17:30 def. Enzo
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 50,5-9a Giac 2,14-18

Mc 8,27-35

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
lun 10

■ Parrocchia della cattedrale, h 9:30 / Riunione dei presbiteri e dei diaconi della
Zona pastorale n. 3.
■ Parrocchia della cattedrale, h 20:45 / Riunione del Consiglio pastorale interparrocchiale.
■ 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).

sab 15 ■ Priorato di Saint-Pierre, h 9:30 - 15:30 / Giornata in amicizia per persone vedove, con fratel MichaelDavide Semeraro.

Promemoria

=
p Un minuto per Pensare...
Il compito degli uomini di cultura è più che
mai quello di seminare dei dubbi, non già
di raccogliere certezze.
Norberto Bobbio

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.

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 scegli i piccoli e i poveri per
farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, aiutaci a dire la tua parola di coraggio
a tutti gli smarriti di cuore, perché si sciolgano le loro lingue e tanta umanità malata,
incapace perfino di pregarti, canti con noi
le tue meraviglie.

Altre Notizie
■ Da lunedì 10 settembre riprende l’orario
delle messe feriali invernale, cioè tutti i
giorni alle h 18:30 (tranne, come al solito,
il mercoledì).
■ In occasione della festa di San Grato, il
vescovo ha consegnato ai fedeli della
diocesi la sua Lettera pastorale. La si può
trovare sul sito della diocesi (www.
diocesiaosta.it); oppure sul Corriere della
Valle (n. 33 del 6-9-2018); oppure la si può
acquistare presso la libreria Filotea al
prezzo di € 0,80.

Pochi secondi per un sorriso
Proverbio rivisto e corretto:
«In vino veritas. In vodka figuriamocis».

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
in questi giorni emergono, dai miei ricordi
d’infanzia, questi versi:
«Settembre, andiamo. È tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
scendono all’Adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.
Han bevuto profondamente ai fonti… ».
È l’incipit di un’arcinota poesia
(arcinota, almeno per quelli della mia generazione, essendo questa poesia parte
dell’ampio repertorio di testi da imparare a
memoria!), nella quale l’autore, Gabriele
D’Annunzio, descrive… una désarpa abruzzese.
La désarpa, parola dialettale che traduce l’italiano demonticazione, è la discesa
a quote più basse delle mandrie e delle
greggi, che si compie appunto a settembre,
con l’arrivo dei primi freddi in alta montagna.
A parte la poesia del D’Annunzio, della
désarpa abruzzese non conosco nulla;
mentre invece conosco qualcosa di più della désarpa valdostana, la quale per i mandriani, dopo il centinaio di giorni passati in
alta quota, è l’attesa occasione per ritrovare il piacere della propria casa, dell’incontro
con i parenti, con gli amici… In una parola:
la vita ordinaria in famiglia.
Possiamo dire che qualcosa di simile
accade per la vita ecclesiale. L’estate, infatti, vede le nostre comunità diminuire numericamente: c’è un avvicendarsi nelle ferie, qualcuno approfitta delle domeniche
per una gita…
Ora, con il cambio stagionale — ahimè, l’estate non dura sempre! —, si ritorna
ad una certa stabilità, ad una permanenza
più costante nella propria casa, con gli amici di sempre. La scuola poi, certamente, è il
fenomeno sociale che maggiormente incide su questo fenomeno.

Ecco allora che le comunità parrocchiali cominciano quello che, normalmente,
si chiama anno pastorale.

Per quanto riguarda la nostra diocesi, il
giorno di san Grato, il 7 settembre, è proprio il giorno ufficiale… della nostra désarpa! Il box dell’ «Agenda Settimanale della
Comunità» via via andrà riempiendosi, ricordandoci appuntamenti, occasioni di incontro, di catechesi, di preghiera… per dare nuovo slancio alla nostra vita spirituale.
Per quanto possibile, cercheremo di
illuminare questi appuntamenti con le parole che il vescovo ci ha consegnato nella
sua Lettera pastorale, il cui titolo suona così: «Camminare in una vita nuova».
L’espressione è tratta da un passo
dell’apostolo Paolo: «Non sapete che
quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte? Per
mezzo del battesimo dunque siamo stati
sepolti insieme a lui nella morte affinché,
come Cristo fu risuscitato dai morti per
mezzo della gloria del Padre, così anche
noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rom 6,3-4).
C’è dunque un preciso riferimento al
battesimo. Infatti, sulla scia delle indicazioni dei vescovi della nostra regione ecclesiastica (Piemonte e Valle d’Aosta),
quest’anno sarà dedicato ad un rinnovamento della pastorale battesimale. Avremo
modo di parlarne.
Per ora mi limito a sollecitare la partecipazione all’ormai tradizionale «Giornata
di Inizio Anno Pastorale». Essa si svolgerà
(vedi box in basso a destra) ad Ollomont, il
23 settembre. La scelta di questa località,
che appare di primo acchito “strana”, è giustificata da un preciso motivo: ad Ollomont
c’è l’unica chiesa parrocchiale valdostana
intitolata a sant’Agostino. Sarà infatti proprio sant’Agostino il nostro compagno di
viaggio, il fratello nella fede che, nel nostro
Oratorio, darà una particolare intonazione
alle varie attività dei ragazzi e degli adulti.
In questi giorni, per organizzare al meglio il lavoro, le nostre due parrocchie
dell’Unità Pastorale del Centro Storico stanno stilando il calendario
dei vari appuntamenti, calendario
che verrà presentato alle comunità
proprio il 23 settembre.
Per un particolare appuntamento di questo calendario ho bisogno di compiere una sorta di
sondaggio. Mi spiego partendo
dall’inizio.
Un momento di preghiera
particolare è quello dell’Adorazione
Eucaristica, nel quale umilmente ci
p o n ia m o a p p u n t o d a v a n t i
all’Eucaristia, per porre ai piedi del
Signore le nostre suppliche, i nostri
ringraziamenti, per trovare consolazione e forza.
Nell’area del Centro Storico
vi sono ogni mese i seguenti appuntamenti: il primo giovedì del
mese nel Convento San Giuseppe,
mattino e pomeriggio; il terzo giovedì del
mese in seminario nel pomeriggio; il quarto
giovedì del mese in cattedrale nella prima

mattinata. Inoltre vi è l’appuntamento settimanale del mercoledì con l’Adorazione Eucaristica di mezz’ora dopo la messa serale
a Santa Croce.
Rimane il secondo giovedì del mese,
di cui “si occupa” Santo Stefano, con un
appuntamento serale mensile nel dopo cena. Questa scelta del dopo cena (che poi,
nel Tempo di Pasqua, diventa appuntamento settimanale) è stata fatta per andare
incontro alle persone che lavorano e che
non possono partecipare a nessuno dei
momenti di preghiera sopraelencati.
È vero che, dopo una giornata lavorativa, si ha ben poca voglia di uscire di casa.
Forse lo si fa per una pizza con gli amici,
ma per pregare… la pigrizia ha il sopravvento!
Lunedì sera, in occasione del Consiglio Pastorale interparrocchiale, proporrò il
problema ai consiglieri: manteniamo questo appuntamento? manteniamo l’orario
seguito fin qui?
Nel frattempo, però, vorrei fare questo
sondaggio d’opinione in maniera informale,
poco scientifica, cioè semplicemente ascoltando chi vorrà dirmi se quell’Adorazione
Eucaristica può ancora servire a qualcuno.
Quindi, chi ha da dirmi qualcosa, sia a favore sia contro quell’appuntamento, me lo
dica senza timore.
Carmelo

JDa Segnare sul Calendario

■ Domenica 23 settembre: Giornata di
Inizio Anno Pastorale presso la Casa
San Cristoforo, loc. Chez-Collet 1, Ollomont [circa 30 metri dopo il cartello stradale che segna l’ingresso nel comune di Ollomont, compare il cartello con il nome
della frazione Chez-Collet e sulla sinistra
si vede una stele in pietra scolpita con
l’immagine di San Cristoforo: è il posto!].
Programma: ritrovo in Viale della Pace e
partenza alle h 8:30; h 9:15 accoglienza
alla Casa San Cristoforo; h 9:30 celebrazione delle Lodi; h 10:00 relazione sulla
figura di Sant’Agostino a cura di Giovanna
Ceresola, docente di storia e filosofia presso il Liceo Bérard di Aosta; h 12:15 pranzo; h 14:00 presentazione degli Orientamenti pastorali e del calendario dell’anno
della nostra Unità pastorale; h 15:30 visita
della chiesa parrocchiale di Ollomont, intitolata a Sant’Agostino e celebrazione
dell’eucaristia; h 17:00 merenda e conclusione.
Prenotazioni, assolutamente entro mercoledì 19 settembre:
● al termine delle messe in cattedrale o in
S. Stefano;
● oppure tramite posta elettronica, scrivendo a: info@cattedraleaosta.it;
● oppure presso l’ufficio parrocchiale di
Santo Stefano.
Quota per il pranzo: adulti € 10,00; 0 - 6
anni € 0,00.

