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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 24 dicembre all’8 gennaio, l’Ufficio Parrocchiale è chiuso.

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

4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

DOM 1

indica le feste di precetto.

Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore.
(Lc 2,19)

● MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Num 6,22-27 Gal 4,4-7
lun 2
mar 3
mer 4
gio 5

VEN 6

Lc 2,16-21

h 18:30 def. Augusta Thiébat | def. Annita Blanc
h 18:30 def. Orsolina Gaia (5° ann.) | def. Maria e Rosa | def. Giuseppina
Sergi (messa di 7a)
————
————

● EPIFANIA DEL SIGNORE

(vigilia) h 17:30 def. Giuseppe, Bianca, Stefano, Paolo, Michele | def. Lino e Anna
Lazzarotto | def. Rosaria e Michele Renda (30° ann.) | Lino e Ennio
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 60,1-6 Ef 3,2-3a.5-6
sab 7

DOM 8

Mt 2,1-12

————

● BATTESIMO DEL SIGNORE

(vigilia) h 17:30 def. Barbara | def. Ferdinanado, Adele, Pierina Marguerettaz
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 55,1-11 1 Gv 5,1-9

Mc 1,7-11

Termina il Tempo di Natale - Inizia il Tempo Ordinario

30OisS
U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
lun 2

■ Salone parrocchiale, h 17:00 / Gruppo del “Monastero Invisibile”: preghiera per
le vocazioni (ogni primo lunedì del mese).

mer 4
gio 5

■ Chiesa Santa Croce, h 18:30 - 19:00 / Adorazione Eucaristica.
■ Convento delle Suore di San Giuseppe, h 9:00 - 12:00, h 15:00 - 19:00 / Adorazione Eucaristica per le vocazioni (ogni primo giovedì del mese).

sab 7

■ Oratorio S. Filippo, h 16:30 / Festa dei battesimi. Sono invitate le famiglie dei
bambini battezzati negli ultimi tre anni. Programma: h 16:30 merenda; h 18:00
eucaristia in cattedrale con rinnovo delle promesse battesimali dei genitori e benedizione dei bambini.

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).

MARIA SS. MADRE DI DIO
Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la tua dimora del tuo Verbo fatto uomo
tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la
nostra vita nel segno della tua benedizione
si renda disponibile ad accogliere il tuo
dono.
EPIFANIA DEL SIGNORE
O Dio, che in questo giorno, con la guida
della stella, hai rivelato alle genti il tuo umico Figlio, conduci benigno anche noi,
che già ti abbiamo conosciuto per la fede,
a contemplare la grandezza della tua gloria.

Pochi secondi per un sorriso
Un serpente chiede ad un altro serpente
della sua stessa specie: «Ma noi siamo
serpenti velenosi?».
«No. Noi no!».
«Ah, meno male! Che spavento mi sono
preso! Sai, poco fa mi sono morsicato la
lingua…».

Urrà!
Finalmente vado
in vacanza!

Appunti e Noterelle...
Fratelli e Sorelle,
in questi giorni, complice la fine dell’anno,
facevo alcune considerazioni, condivise
con altri “compagni di viaggio”, e che si potrebbero riassumere con una frase: più eravamo piccoli e più tutto ci appariva grande. Cerco di spiegarmi.
È un’esperienza comune il tornare da
adulti in un luogo che vedemmo da bambini. Quel luogo, che sia una stanza, una
chiesa o quant’altro, ci appare sempre più
piccolo rispetto alle dimensioni che abbiamo nel ricordo. Per quanto mi riguarda, per
fare un esempio, ho nella mente una remotissima e sfocata immagine della nostra
cattedrale, risalente a quando avevo quattro o cinque anni: in quell’immagine, la
chiesa era immensa. Certo, la nostra cattedrale ha comunque ragguardevoli dimensioni, ma ora mi appare, rispetto a quel ricordo, più piccola.
Lo stesso fenomeno si ripete per l’età
anagrafica. Quando eravamo bambini, una
persona di trent’anni era già molto adulta;
se poi aveva quarant’anni… era già anziana! Raggiunti velocemente i trent’anni, e i
quaranta, e anche quelli successivi, i trentenni, i quarantenni ci appaiono giovanissimi!
Lo stesso dicasi dello scorrere del
tempo, collegato al fenomeno appena citato dell’età anagrafica. Quando eravamo
bambini il tempo non scorreva mai. Ricordo che quando, intorno al 25 novembre,
sentivo i “grandi” dire: «Tra un mese è già
Natale», quel “già” mi appariva fuori luogo,
perché il mese di attesa era per me un
tempo… eterno! Ora, diventati adulti, abbiamo l’impressione che il tempo scorra

velocissimo, e la frase che ci viene da dire,
proprio in questi giorni, è: «Ma come? Abbiamo appena cominciato il 2016 ed è già
finito?!».
A tal proposito, ricordo una mia parrocchiana di La Thuile che diceva la seguente
frase, che mia mamma aveva apprezzato e
in qualche modo fatto sua: «Alla mia età,
gli anni passano due per volta!».
Se guardiamo l’illustrazione qui sotto, il
2017 è rappresentato a destra come un
bambino. Ma basteranno solo 365 giorni e
anch’esso si trasformerà nel vecchio di sinistra e uscirà per sempre dalla nostra vita.
Ebbene, io penso, un po’ pazzamente,
che queste sensazioni, sugli spazi che si
riducono e il tempo che si contrae siano la
“prova” che siamo fatti per la vita eterna, in
cui il tempo non esisterà più (saremo in un
eterno presente) e anche lo spazio, che diventerà veramente immenso, sarà però come “ridotto”, perché ci vedrà presenti ovunque con la sola forza del pensiero.
Quindi se, con il passare degli anni,
proviamo le sensazioni che ho sopra descritte, forse è il modo che Dio ha predisposto per farci abituare gradualmente
all’eternità. È una teoria molto ardita e non
sostenuta da alcuna prova, ma a me fa
piacere pensarla così!
E comunque, mi sembra una teoria
consolante e rasserenante per aiutarci ad
accettare il rapido scorrere del tempo, nella
rinnovata consapevolezza che usciremo
dal tempo e dallo spazio, ma per entrare
nel tempo e nello spazio di Dio.
Questo pensiero ci accompagni nel
2017, e negli anni a venire.
Carmelo

PASSATO

FUTURO



BUON
ANNO!

p Un minuto per Pensare...
I pellegrini del piccolo villaggio di Ars dicevano parlando del parroco, Giovanni Maria
Vianney: «Abbiamo visto Dio in un uomo».
Michel Guéry

Fugit irreparabile tempus (Fugge
irreparabilmente il tempo).
Virgilio, Georgiche, III, 284

Altre Notizie
■ Ritengo doveroso ringraziare le persone
che hanno permesso il buon svolgimento
della festa parrocchiale di Santo Stefano.
Grazie dunque a chi si è interessato della
prenotazione del locale per il pranzo e
dell’animazione musicale; grazie a chi ha
tenuto i “laboriosi” contatti con l’ufficio SIAE, per il pagamento della quota dovuta,
avendo prodotto musica in luogo pubblico;
grazie alle persone che hanno dato offerte, con le quali è stato possibile pagare
l’animazione, nonché comprare alcuni regalini per gli ospiti di Casa Betania; grazie
ai musicisti che hanno animato il pomeriggio e al ristorante che ci ha ospitato; e infine grazie anche alla prof.ssa Roberta Bordon che, dopo l’eucaristia, ci ha dato notizie storico-artistiche sugli oggetti esposti
nei due spazi museali della nostra chiesa.
■ Prendere visione del manifesto esposto
in chiesa con il programma della Scuola di
formazione base alla fede, denominata
“Effatà”, organizzata dalla nostra diocesi.
Coloro che hanno partecipato negli anni
passati, riceveranno il programma personalmente. Coloro che non hanno mai partecipato, possono chiedere al parroco,
senz’impegno, informazioni e programma.

