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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 23 dicembre al 7 gennaio, l’Ufficio Parrocchiale è chiuso.

4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

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

«… avvenga per me secondo la tua
parola».
(Lc 1,38)

indica le feste di precetto.

DOM 24 ● QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
(vigilia) h 17:30 def. fam. Borgia e Vandelli | def. Alfonsina David | def. Pietro Dalmasso, Liliana Istria, Romana Rossi | def. Guido, Lina, Rina
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Rom 16,25-27

Lc 1,26-38

r Termina l’Avvento - Inizia il Tempo di Natale s
LUN 25 ● NATALE DEL SIGNORE

→→→→→→→→

h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 9,1-3.5-6 Tt 2,11-14

Lc 2,1-20

MAR 26 ● SANTO STEFANO, festa patronale
h 10:30 per la comunità parrocchiale
mer 27 ————
gio 28 h 18:30 def. Pietro Dalmasso, Liliana Istria, Romana Rossi | def. Francesco
Laganà (9° ann.) | def. Jole Cerdelli | def. Fabio, Pina, Rosario
ven 29 h 18:30 def. Pieluigi Greco e def. fam. Tassoni | def. Osvaldo, Ettore, Antonietta, Luisa
sab 30 ————

DOM 31 ● SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
(vigilia) h 17:30 def. fam. Canale | def. Barbara
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Gen 15,1-6; 21,1-3 Eb 11,8.11-12.17-19
LUN 1

● MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

Lc 2,22-40
→→→→→→→→

h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Num 6,22-27 Gal 4,4-7

Lc 2,16-21

Il 24 NON si celebra la messa vigiliare di Natale alle h 17:30, sostituita dalla messa
della notte, in Cattedrale, alle h 22:00 (v. «Agenda Settimanale della Comunità»).
La messa vigiliare del 1° gennaio è celebrata, come tutti gli anni, in cattedrale, alle h
18:00, con la presidenza del vescovo (v. «Agenda Settimanale della Comunità»).

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

DOM 24 ■ Seminario, h 17:00 / Vespri di Natale e scambio di auguri per Giovani.
■ Cattedrale, h 22:00 / Eucaristia della notte di Natale, presieduta dal Vescovo.
mer 27 ■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.

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).

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Dio grande e misericordioso, che tra gli
umili scegli i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla
tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull’esempio di Maria accolga il Verbo
della vita e si rallegri come madre di una
stirpe santa e incorruttibile.
NATALE DEL SIGNORE
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a
tua immagine, e in modo più mirabile ci hai
rinnovati e redenti, fa’ che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che
oggi ha voluto assumere la nostra natura
umana.

R

gio 28

■ Cattedrale, h 9:00 - 10:00 / Adorazione Eucaristica (ogni quarto giovedì del
mese).

sab 30 ■ Cattedrale, h 20:30 / Veglia di preghiera, presieduta dal vescovo, per la Famiglia. Vedi manifesto in chiesa.
DOM 31 ■ Cattedrale, h 18:00 / Eucaristia nella vigilia della solennità di Maria Madre di
Dio, presieduta dal vescovo, in ringraziamento per l’anno trascorso.
■ Chiesa parrocchiale, h 20:00 - h 21:00 / Adorazione eucaristica, per coloro che
desiderano “segnare” il passaggio al nuovo anno con un momento di preghiera,
anche solo per pochi minuti. L’orario è stato scelto per permettere a tutti, anche
a coloro che desiderano offrire al Signore un’ora intera di preghiera, di tornare a
casa in tempo per la festa domestica e i brindisi della mezzanotte. Nella prima
parte vi sarà la celebrazione dei Vespri; il resto del tempo trascorrerà
nell’adorazione personale silenziosa. Al termine la benedizione eucaristica.

OsSF3
] Raccontami una storia

Una favola per Natale… utilizzabile dai genitori e dai nonni che sanno prendere il posto della televisione…
LA VECCHIETTA CHE ASPETTAVA DIO
C’era una volta un’anziana signora che
passava in pia preghiera molte ore della
giornata. Un giorno sentì la voce di Dio che
le diceva: «Oggi verrò a farti visita». Figuratevi la gioia e l’orgoglio della vecchietta.
Cominciò a pulire e lucidare, impastare e
infornare dolci. Poi indossò il vestito più
bello e si mise ad aspettare l’arrivo di Dio.
Dopo un po’, qualcuno bussò alla porta. La
vecchietta corse ad aprire. Ma era solo la
sua vicina di casa che le chiedeva in prestito un pizzico di sale. La vecchietta la
spinse via: «Per amore di Dio, vattene subito, non ho proprio tempo per queste stupidaggini! Sto aspettando Dio, nella mia
casa! Vai via!». E sbattè la porta in faccia
alla mortificata vicina.
Qualche tempo dopo, bussarono di nuovo.
La vecchietta si guardò allo specchio, si
rassettò e corse ad aprire. Ma chi c’era?

Un ragazzo infagottato in una giacca troppo larga che vendeva bottoni e saponette
da quattro soldi. La vecchietta sbottò: «Io
sto aspettando il buon Dio. Non ho proprio
tempo. Torna un’altra volta!». E chiuse la
porta sul naso del povero ragazzo.
Poco dopo bussarono nuovamente alla
porta. La vecchietta aprì e si trovò davanti
un vecchio cencioso e male in arnese. «Un
pezzo di pane, gentile signora, anche raffermo… E se potesse lasciarmi riposare un
momento qui sugli scalini della sua casa»,
implorò il povero.
«Ah, no! Lasciatemi in pace! Io sto aspettando Dio! E stia lontano dai miei scalini!»
disse la vecchietta stizzita. Il povero se ne
partì zoppicando e la vecchietta si dispose
di nuovo ad aspettare Dio.
La giornata passò, ora dopo ora. Venne la
sera e Dio non si era fatto vedere. La vecchietta era profondamente delusa. Alla fine
si decise ad andare a letto. Stranamente si
addormentò subito e cominciò a sognare.
Le apparve in sogno il buon Dio che le disse: «Oggi, per tre volte sono venuto a visitarti, e per tre volte non mi hai ricevuto!».

JDa Segnare sul Calendario

■ VISITA PASTORALE
Un primo appuntamento importante della
Visita Pastorale sarà la giornata che il vescovo desidera trascorrere con gli abitanti
dell’Unità Pastorale del Centro Storico.
Essa si svolgerà domenica 21 gennaio
2018. I dettagli della giornata verranno
comunicati a breve. Si segni comunque fin
d’ora sul calendario che domenica 21 gennaio ci riuniremo tutti nell’eucaristia presieduta dal vescovo alle h 10:30 in cattedrale.
Pertanto, nella chiesa di Santo Stefano,
non ci sarà la celebrazione eucaristica delle h 9:00.

Altre Notizie
■ ORARI SPECIALI PER IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN CATTEDRALE
dom. 24 7:30 - 12:00 / 15:00 - 19:00 / 21:00 - 22:00
lun. 25
07:30 - 10:30 / 17:00 - 19:00
dom 31
07:30 - 09:30 / 17:00 - 19:00
lun 1
09:30 - 10:20 / 17:00 - 19:00
sab 6
09:30 - 10:20 / 17:00 - 19:00
■ Dal 25 dicembre 2017 al 7 gennaio
2018, nella Sacrestia Monumentale della
cattedrale (in fondo alla navata sinistra), ci
sarà la Pesca di Beneficenza, per aiutare
economicamente l’Oratorio San Filippo.
■ Martedì 12 dicembre scorso, presso il
salone parrocchiale di Santo Stefano, c’è
stato il terzo e ultimo incontro della catechesi per adulti (“Le serate di Nicodemo”)
sul tema «… e la vita del mondo che verrà». Le strade erano impraticabili a causa
della recente abbondante nevicata. Alcune
persone, coraggiosamente, sono riuscite a
venire; altre, invece, hanno dovuto desistere. Alcune di quest’ultime mi hanno
chiesto se fosse stato possibile ripetere il
terzo incontro. Ho pensato di rispondere
affermativamente. La data sarà ancora un
martedì sera, dopo il ciclo delle feste natalizie, e verrà comunicata al più presto, aspettando di avere qualche previsione del
tempo… rassicurante.

________________
Questa storia fa riferimento, più che al Natale, all’Avvento appena concluso e può
servire per insegnare che i cristiani sono
sempre in Avvento, perché in ogni giorno
dell’anno aspettano il ritorno del Signore
nella gloria. Ma, nello stesso tempo, essi
devono sforzarsi di scoprire la sua venuta
quotidiana, nascosta nella persona dei fratelli e delle sorelle che incontriamo, soprattutto se bisognosi. Se non si mette in atto
quest’attenzione, neppure la preghiera e le
invocazioni (la protagonista della storia «…
passava in pia preghiera molte ore della
giornata») serviranno ad incontrare Dio.
(Bruno Ferrero, Altre storie, Editrice Elle Di
Ci, p. 59).

Pochi secondi per un sorriso
Se lo psicofarmaco è in compresse è il
Tavor.
Se lo psicofarmaco è in gocce è lo Xanax.
Se lo psicofarmaco è in crema è la Nutella.

