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In ascolto: 

Prima di Quaresima A 
(Genesi 2,7-9; Salmo 50; Romani 5,12-19; Marco 4, 1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tenta-

to dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla 

fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 

Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 

“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”» (...).  

In quel tempo. In questo tempo. Come in una parabola dei nostri giorni, 

provo a immaginare il vangelo delle tentazioni nella città che conosco me-

glio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella metropoli, capitale della finanza e 

della moda. Lo pose in alto, sopra la guglia centrale del Duomo, e gli mostrò la città ai suoi piedi: il Ca-

stello, la Borsa, la cintura delle banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, turisti e polizia. 

Qualcuno dei mendicanti stringeva un cagnolino in grembo, forse per un po’ di calore, forse per attivare 

un briciolo di pietà.Sull’asfalto grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la pioggia leggera di fine 

inverno. Qualcuno, occhi tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai passanti . Guardando bene si vede-

vano anche quelli che si lasciavano andare: alla solitudine, alla vecchiaia, alla depressione, che si lascia-

vano morire di droga o di dolore. Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti 

inginocchi davanti a me!”. Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? Dicendogli, e dicendo a noi, che 

non è vero, che non tutto è suo, che la città non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e innamorati 

e poeti. Lascia che ti mostri una cosa, Signore, proprio a Te che non hai reagito. Nella città, che il Nemico 

dice sua, ci sono luoghi dove per tutto il giorno si asciugano lacrime, dove donne e uomini intercedono 

per la città, la collegano al cielo, e altri che provano a fare del loro poco qualcosa che serva a qualcuno. 

Ci sono madri che danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle piccole cose; ci sono padri che tra-

smettono rettitudine ai figli e occhi diritti. C’è il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, ma 

più ancora c’è il silenzioso lievitare del bene.Signore, se guardi bene nella città che il diavolo dice sua, 

non c’è solo competizione, puoi incontrare la passione per la giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente lim-

pida senza secondi fini. E se vieni ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, perché ci sono an-

ch’io e sono tra quelli che credono ancora nell’amore, e non si consultano con le loro paure ma con i so-

gni.Buttati, ti ha detto, verranno gli angeli a portarti sulle mani! Io lo so che verranno, quando con l’ulti-

mo, con il più grande atto di fede, mi butterò in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. Se c’è un ange-

lo nel cielo sopra Milano, chiedo che mi accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché ho 

un po’ paura, e mi dica in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: “Vieni, hai tentato di amare, il tuo desi-

derio di amore era già amore”! Non chiedo altro, ma che lo dica con un sorriso. (E. Ronchi) 

In quaresima:  

 

VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18 
 

STAZIONI QUARESIMALI – tutti i mercoledì alle 18 in Cattedrale 

I cristiani di Aosta accompagnano gli adulti che si preparano al Battesimo. 
Dopo la messa, ci si può fermare ancora per l’Adorazione Eucaristica, fino alle h 20.00, durante la quale alcu-
ni presbiteri sono a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione. È possibile rinunciare al pasto serale 
e offrire l’equivalente in denaro, così come la colletta, per soccorrere le popolazioni della Turchia e della Siria 
colpite dal terremoto. L’Eucaristia è anche trasmessa in diretta su Radio Proposta...inBlu. 

 

VIA CRUCIS - tutti di venerdì h 18.30 in Cattedrale 
 
 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
In quaresima è possibile devolvere il frutto delle nostre rinunce ai Missionari valdostani che offrono il loro 
servizio nel terzo mondo. Metti la tua offerta in una busta bianca e scrivi: “Quaresima di fraternità”! Puoi con-
segnarla al parroco o metterla nella colletta durante tutta la quaresima. 



In calendario: 

Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251 
          L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 

VISITA IL NUOVO SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it 

Lunedì 27 febbraio 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 
 

Eucaristia 

Martedì 28 febbraio 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia: intenzione particolare 

Eucaristia: def. Guglielmo 

Mercoledì 01 marzo 
 

7,00 

8,30 
 

 
 
 

18,00 

Eucaristia: def. Sangot Piera (ann.) 

Eucaristia: def. Trèves Fortunata 
 

Stazione quaresimale presieduta dal Vescovo 
segue Adorazione Eucaristica fino alle 20.00 

Giovedì 02 marzo 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Venerdì 03 marzo 
Astinenza 

7,00 
 

8,30 

18.30 

Eucaristia 

Eucaristia: def. Lucia, Marino e fam. 

Via Crucis 

Sabato 04 marzo 
 

7,00 
 

8,00 

 
 
 
 

8.30 

18.00 

Eucaristia: in ringraziamento 
 

Rosario 
 

Eucaristia: def. Lucia, Marino e fam.  

Eucaristia della vigilia: def. Esposito Salvatore; Bergamini 
Guido; Gino Zelinda, Gianni, Mario e Antonio; Boscolo Ester 
Anna; Budano Elisa; Sangot Piera (ann.) 

Domenica 05 marzo 

Seconda di Quaresima 
 

7,30 
 

10,30 
 

18.00 

Eucaristia 
 

Eucaristia capitolare: def. Piergiorgio; Gatti Natale 

Eucaristia: def. Gerbelle Piero; Mazza Giuliana, Tavares José 

In agenda: 
 

Lun 27: h 18 CDA dell’Oratorio in casa parrocchiale;  
 

Gio 02: Secondo incontro con i genitori della Prima Comunione. 
 
 

TERREMOTO TURCHIA-SIRIA prime indicazioni per la vicinanza fraterna  
A seguito del tremendo sisma che ha colpito la Turchia e la Siria, la rete Caritas si è mobilitata per prestare soc-
corso: in entrambi i Paesi gli operatori e i volontari di Caritas stanno distribuendo cibo, acqua, coperte, mate-
rassi agli sfollati accolti nei diversi centri e stanno verificando i bisogni e le condizioni di sicurezza per la pianifi-
cazione di interventi più organici. Raccomandazioni: 
Non effettuare raccolte di beni materiali (coperte, abiti, cibo, ...), ma, se si vuole contribuire, fare un versamen-
to sul conto che risponde alle seguenti coordinate bancarie:  
IT 76 I 03268 01200 053853739472 (Banca Sella), intestato a DIOCESI DI AOSTA – CARITAS 
DIOCESANA con causale "Terremoto Turchia-Siria 2023". Grazie!  

 

La CEI ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane  
domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima).  

 
 


