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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

Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me.

(Mc 9,37)

indica le feste di precetto.

DOM 23 ● VENTICINQUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(vigilia) h 17:30 def. Alfonsina David | def. Tullio Ventura
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Sap 2,12.17-20 Giac 3,16 - 4,3
lun 24
mar 25
mer 26
gio 27
ven 28
sab 29

Mc 9,30-37

h 18:30 def. Enrica Marguerettaz (messa di 30a) | def. Giovanni, Ernesto,
Lucia | def. Franco Sandretto
h 18:30 def. Mario e Rocca | def. Augusto Jaccond
————
h 18:30 def. Elena Spiller | def. Ottavio e Sofia
h 18:30 def. Liliana Istria (2° ann.) | def. Angelo Verdoia (messa di 7a)
————

DOM 30 ● VENTISEIESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(vigilia) h 17:30 def. Franco Boch | def. Saveria e Consolato Verduci; Maria e Giuseppe
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Num 11,25-29 Giac 5,1-6

Mc 9,38-43.45.47-48

U Agenda Settimanale della Comunità v L’Orazione della Liturgia
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 23 ■ Ollomont, Casa San Cristoforo, loc. Chez-Collet 1 / Giornata di Inizio Anno Pastorale.
lun 24

■ Priorato di Saint-Pierre, h 9:15 / Prima mattina della “due giorni” di inizio anno
pastorale, per presbiteri e diaconi.

mar 25 ■ Priorato di Saint-Pierre, h 9:15 / Seconda mattina della “due giorni” di inizio
anno pastorale, per presbiteri e diaconi.
ven 28 ■ Quart, Monastero Mater Misericordiae, dalle h 17:00 / Primo giorno della Peregrinatio delle Reliquie di Santa Elisabetta della Trinità. Vedi programma esposto
in bacheca.
sab 29 ■ Quart, Monastero Mater Misericordiae, dalle h 17:00 / Secondo giorno della
Peregrinatio delle Reliquie di Santa Elisabetta della Trinità. Vedi programma esposto in bacheca.
■ Seminario, h 20:30 / Scuola di formazione per gli animatori e i presbiteri che
conducono gli Itinerari di Preparazione al Matrimonio.
DOM 30 ■ Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Maria Immacolata. Raduno all’Istituto
Don Bosco, h 15:00. Celebrazione eucaristica h 16:00.

(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, Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che
gli ultimi siano i primi e fai di un fanciullo la
misura del tuo regno; donaci la sapienza
che viene dall’alto, perché accogliamo la
parola del tuo Figlio e comprendiamo che
davanti a te il più grande è colui che serve.

Pochi secondi per un sorriso
— «Ma tu pensi che abbia ragione mia
moglie, che dice che sono infantile perché,
a quarant’anni, mangio biscotti al Plasmon?».
— «E che male c’è? Sono biscotti che si
possono mangiare a qualsiasi età…».
— «Ah, meno male! Perché sai… nel biberon so’ proprio ‘na goduria!».

p Un minuto per Pensare...

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
a beneficio di assenti e distratti, trascrivo
quello che scrissi una settimana fa:
«Sappiamo che il 26 dicembre, oltre
alla celebrazione liturgica, si organizzava
un pranzo, che non vedeva in definitiva
grande partecipazione: qualcuno preferiva
restare a casa per consumare gli avanzi
del pranzo di Natale; qualcuno preferiva
restare a casa perché ha uno Stefano in
famiglia da festeggiare; qualcuno temeva il
freddo invernale…
Ecco allora ciò che si è pensato: inventiamo una Festa della Famiglia Parrocchiale, nel corso della quale festeggiare
anche gli anniversari di matrimonio e tutte
le famiglie, che sono le cellule componenti
la Famiglia Parrocchiale. Come data, abbiamo scelto domenica 28 ottobre.

fanno parte della parrocchia di Santo Stefano — famiglie e singoli, consacrati e
non — dove “farne parte” non significa tanto un’appartenenza territoriale, ma
un’appartenenza “affettiva” e “effettiva”; appartengono cioè alla parrocchia coloro che
abitualmente partecipano all’eucaristia qui
a Santo Stefano, momento fondamentale
di identità parrocchiale.
Sono poi invitate (e saranno festeggiate in maniera specifica) le coppie che nel
corso del 2018 vivono un particolare anniversario di matrimonio. Con l’aggettivo
“particolare” indichiamo, come negli anni
passati, le seguenti tre categorie di coppie:
A) le coppie di coniugi che nel 2018 hanno
celebrato o celebreranno un anniversario
del proprio matrimonio nel Signore che sia
uguale a cinque o ad un suo multiplo;
B) le “coppie giovani” che nel 2018 hanno
celebrato o celebreranno un anniversario
di matrimonio inferiore a cinque.
C) le “coppie mature” che hanno più di cinquant’anni di matrimonio.
Il solito schema seguente dovrebbe
aiutare a ritrovarsi (tra parentesi è indicato
l’anniversario celebrato nel 2018):

A) 2013 (5°) 2008 (10°)
2003 (15°) 1998 (20°)
1993 (25°) 1988 (30°)
1983 (35°) 1978 (40°)
1973 (45°) 1968 (50°)
B) 2017 (1°) 2016 (2°) 2015 (3°) 2014 (4°)
Si è pensato quindi di spostare, al 28
ottobre, il pranzo della festa patronale,
pranzo al quale tutti sono invitati, e soprattutto coloro che festeggiano un anniversario di matrimonio ed anche, se lo desiderano, i loro familiari.
Vista la stagione più mite, anche la
partecipazione della comunità del Sicomoro e di coloro che abitavano Casa Betania
può risultare facilitata.
Si tratta di un esperimento, quindi non
critichiamo (sport molto praticato!) in anticipo. Solo dopo, a cose fatte, faremo una riflessione per dirci se di tratta di
un’iniziativa che vale la pena ripetere oppure no».
A questo punto, “ripassato”
quanto avevo comunicato una settimana fa, è necessaria la collaborazione di tutti, in quanto per scegliere il locale che ci ospiterà per il
pranzo è necessario sapere, sia
pure in linea di massima, il numero dei partecipanti. Sono dunque
aperte, da lunedì 24 settembre, le
pre-iscrizioni. Le chiamo così perché ancora non è chiesta la quota
di partecipazione (ancora non è
stato stabilito il menu, che sarà comunque semplice ed esenziale).
Le pre-iscrizioni si possono fare in
sacrestia, dopo le messe (festive e
feriali) o in ufficio parrocchiale
Sono invitati tutti coloro che

C) 1967 (51°) 1966 (52°) 1965 (53°) eccetera
Per quanto riguarda l’iscrizione delle
coppie festeggiate, queste sono pregate di
fornire, se possibile, anche una fotografia
(che verrà restituita) del proprio matrimonio, che verrà esposta il 28 ottobre in un
cartellone («Com’eravamo…»).
Come scritto più sopra, le coppie festeggiate, se lo desiderano, possono invitare anche altri membri della famiglia, anche se non appartenenti, nel senso detto
prima, alla parrocchia di Santo Stefano.
Carmelo

Si diventa più forti se si impara a conoscere e ad accettare le proprie forze e le proprie insufficienze.
Etty Hillesum
ERRATA - CORRIGE
La scorsa settimana, negli “Appunti e Noterelle…” si leggeva: «In questo cammino
io mi sono inserito il 6 ottobre 2017 (urca!
quanto tempo fa!)». Quel «2017» avrebbe
dovuto essere un «2007»!

Promemoria
Coloro che intendono celebrare il
proprio matrimonio “nel Signore” (cioè il matrimonio sacramentale, in chiesa) è bene che prendano contatto con il parroco molto per tempo, anche un anno e più prima dell’ipotetica data
delle nozze, per poter partecipare agevolmente agli incontri di preparazione organizzati dalla diocesi, il cui scopo è proprio
quello di aiutare il cammino dei fidanzati.
Si confida nel passa-parola da parte di
genitori, zii, nonni, conoscenti…
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ITINERARI DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO NEL SIGNORE
- ANNO 2019 Ogni itinerario è costituito da otto incontri serali (h 20:30 - h 22:30). Chiedere in
parrocchia il modulo di iscrizione.
Aosta / S. Stefano

dal 17 gen. al 7 mar.

Donnas / Oratorio

dal 1° feb. al 22 mar.

St-Pierre / Priorato

dal 5 feb. al 2 apr.

Aosta / Immacolata dal 22 feb. al 12 apr.
Saint-Vincent
Gressan
Saint-Marcel

dal 13 feb. al 10 apr.
dal 8 apr. al 10 giu.
dal 20 mag. all’ 8 lug.

Pollein

dal 2 set. al 21 ott.

Morgex

dal 7 ott. al 25 nov.

