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DESIDERIAMO CHE IL  GIORNALINO PARROCCHIALE ENTRI
 IN  OGNI  CASA E … SIA LETTO!  

 
l l  Bol lett ino Parrocchia le  entra  da molt i  anni  nel le  nostre case.  Non è  un
sempl ice g iornal ino ma un documento che col  passare degl i  anni  d iventa
Stor ia :  la  stor ia  del  nostro paese,  la  nostra  stor ia .   
I  Parroci  del la  Vald igne hanno apprezzato questo nuovo progetto,  e  c i
hanno incoraggiato a  proseguire  su questa strada. ;  saranno comunque a
disposiz ione dei  fedel i  del le  copie  del  Bol lett ino del la  Vald igne (  su
r ichiesta a  Padre Mar ino) .  

Come ricevere copia del  giornal ino
-  copia  cartacea su r ichiesta
-   in  pdf  tramite WhatsApp o  v ia  mai l .
Come fare r ichiesta:
-  Emai l :canonicasantamargher ita@gmai l .com 
-  un messaggio  sul  prof i lo  FB o  nel la  sezione contatt i  sul  s ito  web
-  a  Padre Mar ino,  Sara  e  Mar ia lu isa

Le offerte per  i l  g iornal ino s i  possono mettere anche nel la  cassetta in
Chiesa con del le  buste che indicano offerta  per  i l  g iornal ino.  S i  r ingraziano
tutt i  coloro che sostengono e  col laborano a  questo progetto.  

 

L'anno di San Giuseppe

 

Il Papa ha indetto un

Anno speciale di San

Giuseppe, nel giorno in

cui ricorrono i 150 anni

del Decreto

Quemadmodum Deus,

con il quale il Beato Pio IX

dichiarò San Giuseppe

Patrono della Chiesa

Cattolica.



Carissimi Amici, Fratelli e Sorelle,

anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione; è stato un anno apparentemente

senza iniziative ma non per questo fermo o inutile. L'esperienza toccante della

Pandemia Covid 19, quello che abbiamo dovuto affrontare in quest'ultimo anno di

pandemia, con i cui effetti siamo ancora costretti a convivere, ha cambiato

completamente il nostro approccio con il modo di vivere e di concepire l'esistenza:

tutto è stato rimesso in discussione, soprattutto il nostro rapporto con la fede e la

religione. Tanti di noi sono stati toccati per fortuna solo in maniera non preoccupante,

però bisogna dire che il Coronavirus oltre all’aspetto epidemiologico ha un’altra

particolarità, che è quella che ha pesato di più sulla nostra piccola realtà di vita: parlo

del sospetto, dell’inquietudine, della rabbia, della separazione, del sentirsi colpevoli. In

qualche luogo pubblico ho sentito frasi del genere: "li ad Entrèves sono tutti infetti"

oppure "non andare al coro perché ti ammali di Covid", addirittura qualche persona a

noi sconosciuta si è lamentata con le Forze dell’Ordine perché si teneva chiusa una

porta durante la S. Messa, oppure perché si mettevano a disposizione della comunità

parrocchiale i foglietti della Messa.

Stiamo vivendo tutti un periodo storico particolare che ha scombussolato anche il

cammino di iniziazione cristiana dei bambini. È stato però un anno caratterizzato da

un’abbondanza di grazia perché molti dei nostri bambini rispetto al 2020, in

quest’anno pastorale, hanno ricevuto il dono di un Sacramento. Con 4 diverse

celebrazioni i ragazzi del 2010 si sono accostati per la prima volta al sacramento

dell’Eucarestia e 2 celebrazioni per il sacramento della Confermazione. E' stato un

periodo difficile per loro che dovevano ricevere il sacramento nel maggio 2020 e che

era stato rimandato a causa della pandemia, per loro che si sono trovati ad

organizzare questo incontro di nuovo in piena emergenza. In osservanza alle regole

anti-Covid sono state celebrate in più turni con numeri ristretti. Abbiamo dovuto dire

alcuni no anche a parenti e amici, ma per fortuna abbiamo superato il tutto. È stato un

momento molto atteso da tutti. I ragazzi erano sereni, ognuno nella sua panca, la

mascherina e la distanza non hanno impedito loro di essere allegri e emozionati come

sempre. È stata una esperienza semplice, molto autentica. I ragazzi hanno vissuto

così con attenzione e consapevolezza il loro Sacramento. 

In questo anno la funzione principale della parrocchia è stata anche quella di offrire

senso di appartenenza alla comunità e cercare di sopperire all’aumento del disagio

psicologico-relazionale, ai problemi connessi alla solitudine e all’isolamento, i conflitti

di coppia all’interno della famiglia e infine la povertà economica, soprattutto nel 

 nostro territorio legato al turismo, privato della stagione invernale e dell'arrivo di

turisti e dei proprietari di seconde case. 

UNA PARROCCHIA PICCOLA MA VIVA



E' certamente un segno dei tempi il fatto che WhatsApp, Skype e Facebook siano

stati e sono tutt'ora gli strumenti  utilizzati dalla parrocchia per parlare ai suoi fedeli e

le distanze create dalla pandemia si sono colmate grazie anche al loro utilizzo.

Un anno dedicato a San Giuseppe, il Papa ci ha indicato questa figura come esempio. 

Giuseppe l’ombra del Padre, Giuseppe ha difeso Gesù

Giuseppe ha nutrito Gesù, Giuseppe ha accolto Gesù

Questi sono i verbi che ci debbano insegnare ed essere compagni della nostra

esistenza di fede.

Ricordiamoci un detto popolare : "fa più baccano un albero che cade che una foresta

che cresce". Un fatto eclatante o malvagio colpisce molto di più di un’intera

popolazione che ogni giorno effettua milioni di piccole ma belle azioni… Ci hanno

abituato ad ascoltare solo le cose brutte che oramai riusciamo a vedere solo quelle.

E’ vero che c’è il male, come è vero che gli alberi cadono, ma è anche vero che le cose

belle ci sono.

Vi auguro un cristiano e Santo Natale, non un Natale scontato, un Natale vero, nudo e

crudo, un Natale interiore, un Natale capace di incontro, di cambiamento, 

auguri a tutti Buon Natale e Buon Anno.                   Padre Marino                                                                            

ORARIO S.  MESSE PARROCCHIA 

SANTA MARGHERITA

-ORARIO VALIDO DAL 1 DICEMBRE -

 

 DOMENICHE FESTE E SOLENNITÀ

ORE 10.00 E  ORE 17.30

 

SABATO E VIGILIE 

 ORE 17.30 E  ORE 19.00

 

FERIALI

ORE 17.30 MARTEDÌ ,GIOVEDÌ  E  VENERDÌ

LUNEDÌ  SOSPESA PER CATECHISMO

 

*TUTTI  I  MERCOLEDÌ  ORE 16.00*

ESPOSIZIONE ROSARIO SEGUE SANTA MESSA

 



 

1 GENNAIO 

ORE 10, 17.30  S. MESSE CHIESA PARROCCHIALE

ORE 18.00 S. MESSA TRADIZIONALE  DI INIZIO ANNO 

 PLANPINCIEUX (VAL FERRET)

 

2 GENNAIO 

SAN DEFENDENTE PATRONO D' INVERNO 

ORARI FESTIVI 

DALLE ORE 16.00 SUL PIAZZALE DELLE CHIESA PARROCCHIALE 

VIN BRULÉ, CIOCCOLATA E MUSICA POPOLARE CON LADY BARBARA .

 

6 GENNAIO 

EPIFANIA 

ORE 10.00 S. MESSA SOLENNE 

AL TERMINE ARRIVO DELLA BEFANA DEI BAMBINI

ORE 16.00 CORO MONTE CERVINO

17.30  S. MESSA CON IL CORO MONTE CERVINO

 

SABATO 9 E DOMENICA 10 GENNAIO

ORARI FESTIVI 

- LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE NELLA CHIESA PARROCCHIALE -

 

 

Programma Santo Natale 2021
8 DICEMBRE 

BENEDIZIONE PRESEPIO PARROCCHIALE 

FATTO DAL GRUPPO DEI PAPA’

 

18-19 DICEMBRE 

ORARI FESTIVI  S. MESSE CHIESA PARROCCHIALE

UN CICLAMINO PER GESU’ BAMBINO

VENDITA FUORI DALLA CHIESA DI STELLE DI NATALE E CICLAMINI 

CHE POTRANNO ESSERE DONATI AI MALATI 

OPPURE LASCIATI DAVANTI ALLA CULLA

 

24 DICEMBRE  

POMERIGGIO DI CONFESSIONI

> ORE 17.30 S. MESSA VIGILIA 

(VALIDA PER IL PRECETTO, CON TUTTI I BAMBINI)

> ORE 24.00  S. MESSA SOLENNE 

ACCOMPAGNATA DAL PICCOLO CORO DI SANTA MARGHERITA

 

25 DICEMBRE 

S. MESSE ORE 10.00, E 17.30  

(LE S. MESSE VESPERTINE NON SONO VALIDE PER LA DOMENICA 26)

 

26 DICEMBRE 

S. MESSE ORE  10.00 E 17.30

*PRESEPIO VIVENTE -  VIA/RUE GRANDES JORASSES* (ENTRÈVES) DALLE ORE 14.30 ALLE 17.00   

SEGUE ORE 17.30 SANTA MESSA 

GLI ZAMPOGNARI  CI ALLIETERANNO TUTTO IL POMERIGGIO

 CON MUSICHE NATALIZIE

31 DICEMBRE

S.MESSE ORE 17.30 E 19.00

 

 

VITA PARROCCHIALE



 

Vieni, ti aspetto.... ho bisogno di te. Senti il bisogno di collaborare? 

La porta è aperta.................

Spesso, ma particolarmente ai nostri giorni, una parola poco usata è il "grazie". Quasi

è diventata un "optional". Per cui, se non stiamo attenti, ci creiamo la mentalità che la

nostra vita abbia solo diritti e pochi o niente doveri. Difatti quando ti senti rispondere:

"grazie", si rimane un po’ meravigliati: "mi ha detto grazie!".  E’ una premessa che vuole

motivare il "grazie" che la parrocchia non può e non deve dimenticare di dire proprio ad

un gran numero di persone che, con profondo senso di gratuità e dì corresponsabilità,

danno "una mano forte" nei vari impegni che la parrocchia si assume per il bene di

tutti. E spesso sono persone che non sono neppure conosciute nel bene che fanno in

silenzio e umiltà. Un "grazie" che non è certo solo il mio; ma vuole essere soprattutto

il grazie di tutti i parrocchiani, perché sono loro che, per primi, godono del bene che

queste persone fanno per la nostra parrocchia. Per questo mi è venuto in mente di

fare un elenco dei diversi settori dove offrono la loro collaborazione, per rendere più

consapevoli i parrocchiani delle tante persone che si impegnano, dando tempo,

energie, sacrifici solo e soltanto perché la fede e l'amore motivano il loro lavoro per il

bene della Parrocchia.

 

VITA PARROCCHIALE
DIRE GRAZIE AI  COLLABORATORI PARROCCHIALI

Quest’anno, nonostante le difficoltà incontrate a causa del difficile momento pandemico, tra

le attività pastorali promosse dalla Parrocchia, la scommessa più grande è stata la riuscita

della  Festa Patronale di Santa Margherita e la Festa del Borgo d’Entrèves. Una scommessa

per il notevole budget necessario per il loro svolgimento. In particolare il concorso di arte

religiosa, la partecipazione di gruppi della tradizione e folkloristici e l’intrattenimento

musicale, la cena per le autorità ecclesiastiche, civili e militari e per ultima ma non meno

rilevante la comunicazione degli eventi abbiamo sostenuto a consuntivo circa € 6.000,00 

Dall’altra parte grazie al contributo Celva, per sostenere  progetti, iniziative, attività o

manifestazioni con finalità di interesse pubblico locale di valorizzazione e sviluppo del

patrimonio socio-culturale valdostano pari a € 1.000,00, gli Sponsor privati, le attività di

pesca di beneficenza, la lotteria di Santa Margherita e gli stand dedicati alla vendita del

piatto tipico hanno permesso di avere un bilancio di queste due attività pastorali pressoché

in pareggio. Tra le altre spese sostenute nell’anno corrente, l’indoratura di alcuni calici pari a

€ 1.200,00. In previsione per l’anno 2022, la manutenzione della Chiesa Parrocchiale in

particolare le canaline/grondaie del tetto della Chiesa ed una ringhiera sulla parte sinistra del

sagrato lungo la rampa per circa € 8.000,00.

Ringrazio di cuore tutti coloro che sostengono la Parrocchia e le sue iniziative anche

contribuendo economicamente. E’ un modo significativo per sostenere le non poche spese a

cui bisogna far fronte Ringrazio  per le tante piccole cose che viviamo nella comunità: un

incontro, la condivisione di momenti di gioia come questi,  per le diverse esperienze di

fraternità vissute quest’anno. Hanno fatto crescere la conoscenza e il legame tra noi.                            

Padre Marino

LE SPESE DELLA PARROCCHIA NEL 2021
 



DICIAMO GRAZIE

A GIANNI SIMONATO E PINO CARDAMONA PER GLI ANNI DEDICATI CON PASSIONE AL

PRESEPIO.

 

DICIAMO GRAZIE

AL GRUPPO DEI PAPA’ CHE HA DATO VITA AL PRESEPIO IN CHIESA NEL 2020.  TUTTI,

GIANNI E PINO ED IL GRUPPO DEI PAPA’ LO HANNO FATTO E LO FANNO PER

MANTENERE VIVA UNA TRADIZIONE CHE ARRIVA DA FRANCESCO DI ASSISI, PER DAR

VITA E ANIMARE UN EVENTO CHE HA CAMBIATO LA STORIA.

 

DICIAMO GRAZIE

A ORLANDO BRON CHE HA RIDATO COLORE ALLE STATUE IN CHIESA, QUELLA DI SAN

GIUSEPPE E QUELLA DEL SACRO CUORE. GRAZIE PER LA SUA CONTINUA

DISPONIBILITA’ E PER LA DEDIZIONE AL PICCOLO CORO DI SANTA MARGHERITA

INSIEME AL DIRETTORE EPHREM.

 

DICIAMO GRAZIE

AD EMANUELA, ANDREA E GIORGIA CHE QUEST’ANNO SONO STATI TESTIMONI

DAVANTI ALLA COMUNITA' INTERA E AI LORO COMPAGNI CELEBRANDO IL RITO DEL

BATTESIMO IN UN ETA’ DIVERSA DA QUELLA TRADIZIONALE. IL BATTESIMO NON SOLO

CI TOGLIE IL PECCATO MA CI RENDE FIGLI NEL FIGLIO, IMMERSI NELLA MORTE E

RESUREZZIONE DI NOSTRO SIGNORE.

 

DICIAMO GRAZIE

A MARIALUISA CHE CON IL SUO LAVORO CREA E FA SI CHE IL GIORNALINO

PARROCCHIALE  E PRESTO ANCHE IL LIBRO DEI CANTI RAGGIUNGA TUTTA LA

COMUNITA' PARROCCHIALE . A MASSIMO  E SARA PER LA LORO PARTECIPAZIONE NEL

GRUPPO DEL GIORNALINO.

 

DICIAMO GRAZIE

A SARA PER AVER PERMESSO CON IL SUO CONTRIBUTO LA REALIZZAZIONE DELLA

FESTA DI SANTA MARGHERITA IN MANIERA PARTICOLARE IL CONCORSO DI

ARTE/ARTIGIANATO RELIGIOSO, PER LA RESPONSABILITA’ DELLA CASA PER FERIE; LA

SUA DISPONIBILITA’ E IMPEGNO PERMETTONO ALLLA PARROCCHIA DI CRESCERE.

 

DICIAMO GRAZIE

A PINA , MARCELA, LIDIA E TANTE ALTRE CHE PERMETTONO ALLA PARROCCHIA DI

ESSERE SEMPRE UN LUOGO DI DECORO, FIORI, TOVAGLIE LAVATE, UNA CHIESA

PULITA.



 

DICIAMO GRAZIE

A LIDIA E PINA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI PELLEGRINAGGI. UN'ESPERIENZA

COSTRUTTIVA. NOI NON FACCIAMO GITE MA PELLEGRINAGGI SUL LUOGO DI SANTI.

CIÒ CHE QUALIFICA IL PELLEGRINO NON È SOLTANTO LA META CUI TENDE MA ANCHE

E SOPRATTUTTO LA LIBERA SCELTA DI FARE UN CAMMINO LUNGO E FATICOSO PER

GIUNGERVI; NON COINVOLGE I PARTECIPANTI SOLTANTO PER QUANTO CONCERNE LA

CULTURA, MA ANCHE PER QUANTO ATTIENE AL CORPO E SOPRATTUTTO ALLO

SPIRITO.

 

DICIAMO GRAZIE

AD ARTURO PER IL SUO CAMMINO E PERCHE’ LA SUA PROFESSIONALITA’ INSIEME

ALLA SUA ESPERIENZA LAVORATIVA PER IL BENE COMUNE DELLA NOSTRA

COMUNITA’.  GRAZIE AL SUO IMPEGNO ABBIAMO POTUTO REALIZZARE LA

PATRONALE E TANTI AVVENIMENTI LEGATI ALLE ATTIVITA' PASTORALI. RINGRAZIAMO

ANCHE A MARCO DE  ZOPPIS E NEREO PER IL LORO CONTRIBUTO NELLE ATTIVITA'

PASTORALI.

DICIAMO GRAZIE 

A MICHAEL  PER IL SUO SERVIRE L’ALTARE CON DIGNITA’ COME SE FOSSE UN

PICCOLO CELEBRANTE. OGNUNO E’ PROTAGONISTA DEL SUO MINISTERO.

DICIAMO GRAZIE

A LUISA PER LA SUA DISPONIBILTA’ NEL CUSTODIRE LA CHIESA ANTICA. INFATTI DA

OLTRE UN ANNO SI PRENDE CURA DELL’ANTICO EDIFICIO AL POSTO DELLA SIGNORA

ADELE CHE DOPO ANNI DI ONORATO SERVIZIO HA LASCIATO PER MOTIVI DI SALUTE.

GRAZIE PER LA TUA UMILTA’.

DICIAMO GRAZIE 

A  CATERINA, LUCA, CRISTINA, ELENA, VENERINA, ROSA, FERNANDA, SABRINA,

GIORGIO, SILVIO, MASSIMO, PER IL LORO IMPEGNO NEL VIVERE LA PARROCCHIA, CHE

NON E’ SOLO UN EDIFICIO, MA LA CASA D' INCONTRO DELLA COMUNITA’

PARROCCHIALE D' ENTRÈVES DOVE TUTTI POSSONO FARNE PARTE.

 



DICIAMO GRAZIE 

A EPHREM ED IL PICCOLO CORO DI SANTA MARGHERITA. 

MOLTE PERSONE DICONO CHE DA QUANDO CANTA IL CORO DURANTE LA MESSA È

UN' ALTRA COSA. LA CRESCITA PROFESSIONALE, IL DECORO L’OBBEDIENZA

FRATERNA ALLE INDICAZIONI DEL PARROCO LA CONTINUA DISPONIBILITA’ FANNO DI

VOI NON UN PICCOLO CORO MA UN GRANDE CORO

 

DICIAMO GRAZIE 

A TUTTE LE PERSONE CHE QUANDO POSSONO AIUTANO, PULISCONO ..... ECC 

NELLA LORO SEMPLICITA’. 

 

A TUTTI COLORO CHE QUI VENGONO A CELEBRARE L’EUCARESTIA DOMENICALE, I

SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA.

 

A CHI ACCENDE SOLO UN CERO.

  

"DICIAMO CHE OGNUNO DI NOI E’ PROTAGONISTA DELLA SUA FEDE,  E TUTTI SIAMO

CHIAMATI A FARE NON GRANDI COSE MA A METTERE IL NOSTRO POCO NIENTE

INSIEME A QUELLO DELL’ALTRO COSI SAPREMO VIVERE DI 

UNA RICCHEZZA CHE NON FINISCE"

“News della Parrocchia e info utili:

- un momento di riflessione giornaliero sul nostro gruppo di preghiera 

PARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO TI ASCOLTA

https://www.facebook.com/groups/3049265565287600/

- un momento di riflessione giornaliero sul nostro sito internet:

www.parrocchiasantamargheritaentreves.it

- le Sante Messe trasmesse sempre in diretta Facebook

- la Catechesi per gli adulti on line ogni Domenica alle ore 20.30 diretta Facebook



“Prima di immergersi nell’acqua, Gesù si ‘immerge’ nella folla, si unisce ad essa

assumendo pienamente la condizione umana, condividendo tutto, eccetto il peccato.

Nella sua santità divina, piena di grazia e di misericordia, il Figlio di Dio si è fatto carne

proprio per prendere su di sé e togliere il peccato del mondo. Dopo l’immersione nel

popolo e nelle acque del Giordano, Gesù si ‘immerge’ nella preghiera, cioè nella

comunione col Padre. Il battesimo è l’inizio della vita pubblica di Gesù, della sua

missione nel mondo come inviato del Padre per manifestare la sua bontà e il suo

amore per gli uomini. Tale missione è compiuta in costante e perfetta unione con il

Padre e con lo Spirito Santo. Anche la missione della Chiesa e quella di ognuno di noi,

per essere fedele e fruttuosa, è chiamata ad “innestarsi” su quella di Gesù. Si tratta

di rigenerare continuamente nella preghiera l’evangelizzazione e l’apostolato, per

rendere una chiara testimonianza cristiana non secondo i nostri progetti umani, ma

secondo il piano e lo stile di Dio”. Papa Francesco

IL NOME: Nel rito di accoglienza del Battesimo, viene chiesto il nome del candidato, perché il

nome indica l’identità di una persona.

LA FEDE: Diventare cristiani è un dono che viene dall’alto. La fede non si può comprare, ma

chiedere sì, e ricevere in dono sì. “Signore, regalami il dono della fede”, è una bella preghiera! 

L’ACQUA: A partire da questo simbolismo naturale, universalmente riconosciuto, la Bibbia

descrive gli interventi e le promesse di Dio  attraverso il segno dell’acqua, il segno dell'acqua

è il segno della morte e risurrezione di Gesù nel quale noi tutti veniamo battezzati. E così,

quest’acqua viene trasformata in acqua che porta in sé la forza dello Spirito Santo. E con

quest’acqua con la forza dello Spirito Santo, battezziamo la gente, battezziamo gli adulti, i

bambini, tutti. 

LA RINUNCIA E LA PROFESSIONE: Santificata l’acqua del fonte, bisogna disporre il cuore per

accedere al Battesimo. Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti

strettamente connessi tra loro.

IL FONTE BATTESIMALE: Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa Pasqua con Cristo!

RINATI FIGLI DI DIO: Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la Chiesa ci ha

rigenerato alla vita eterna nel Battesimo. Siamo diventati figli nel suo Figlio Gesù 

RE, PROFETA e SACERDOTE: Significa fare di sé un’offerta gradita a Dio rendendogli

testimonianza per mezzo di una vita di fede e di carità ponendola al servizio degli altri,

sull’esempio del Signore Gesù per la vita eterna».

LA CROCE: La croce è il distintivo che manifesta chi siamo: il nostro parlare, pensare,

guardare, operare sta sotto il segno della croce, ossia sotto il segno dell’amore di Gesù fino

alla fine. I bambini sono segnati in fronte. I catecumeni adulti sono segnati anche sui sensi,

con queste parole: «Ricevete il segno della croce sugli orecchi per ascoltare la voce del

Signore»; «sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio»; «sulla bocca, per rispondere

alla parola di Dio»; «sul petto, perché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori»; «sulle

spalle, per sostenere il giogo soave di Cristo»

VITA PARROCCHIALE:  IL  BATTESIMO 
    DI  EMANUELA,   ANDREA E GIORGIA        



LA PREGHIERA DELLA COMUNITÀ: Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma

accompagnati dalla preghiera di tutta la Chiesa. Sono gesti che, fin dall’antichità, assicurano

quanti si apprestano a rinascere come figli di Dio che la preghiera della Chiesa li assiste nella

lotta contro il male, li accompagna sulla via del bene, li aiuta a sottrarsi al potere del peccato

per passare nel regno della grazia divina. La preghiera della Chiesa. La Chiesa prega e prega

per tutti, per tutti noi! 
 

BATTEZZARSI DA GRANDI: l' esempio di
Emanuela , Andrea e Giorgia per la nostra
comunità parrocchiale
E’ possibile! Tutto comincia da un incontro! Con Dio non

ci sono storie uguali. Ogni storia è diversa come ogni

amore è unico. Non ci sono età per raggiungere la

famiglia dei cristiani. Ci sono bambini i cui genitori non

giudicano necessario farli battezzare, o per negligenza o

con l’idea di lasciar loro la libertà di scegliere…  E poi, un

giorno, dopo un avvenimento, un incontro, una lettura, da

adulti si mettono in cammino e bussano alla porta della

Chiesa. Le motivazioni per domandare il battesimo sono

sempre molto diverse: c’è il desiderio di imparare a

pregare, di dare un senso alla propria vita, di rispondere

ad un richiamo interiore… Allora cosa si deve fare?

Quando un adulto vuole diventare cristiano ed essere

battezzato, la Chiesa gli propone di fare un cammino.

Emanuela, Andrea e Giorgia hanno ricevuto

rispettivamente il Battesimo: il 22 Novembre 2020, il 24

Dicembre 2020 e il 16 Maggio 2021 e li circondiamo con

la preghiera e con l’affetto e li accogliamo con gioia nella

Comunità cristiana, che da oggi diventa anche la loro

famiglia.. 

22 Novembre 2020

EMANUELA HARBAWUI

Padrino: Arnaud Clavel

Madrina: Iris Voyat

 

 



16 Maggio 2021

GIORGIA PANAZZI

Testimone: Arturo Alemanni

Madrina: Assunta Ortensia

Gazzaneo

 

 

24 Dicembre 2020

ANDREA MEDAS

Padrino: Michelle Grosso

La Valle

Madrina: Angelica

Giuliano Vasquez

VITA PARROCCHIALE:  IL  PRESEPE DELLA PARROCCHIA
 IL  GRUPPO PAPÀ

Nel 2020 un gruppo di amici Papà si propone per allestire il presepio della parrocchia con il

desiderio di riproporre la storia del Natale consapevole che “dalla tradizione nasce il

presente e si propone il futuro”. Il gruppo scopre così la gioia di riunirsi per mettere a fattore

comune la creatività di ciascuno. Il presepio del 2020 si concretizza così con un opera

laterale alla navata della Chiesa. 



Per tutto questo ringraziamo e sempre ringrazieremo tutti coloro che ci sostengono

concretamente e spiritualmente in particolare il Gruppo Presepe: Luca Giuliano Vasquez,

Orlando Bron, Arturo Alemanni, Marco Agnelli, Marco De Zoppis, Luis Risso, Maurizio

D'Ambroso,  Maurizio Lucato.

Da questa esperienza nasce il desiderio di mantenere viva la più semplice ma

concreta rappresentazione della nostra fede e tradizione cristiana.

L'AVVENTO 
29 Novembre 2020 - Prima Domenica di AVVENTO

L’Avvento arriva puntuale a segnare una distratta percezione del tempo, sempre più

incolore e insapore. In calendario si prevedono le feste, ma queste si sono ormai staccate

dalla loro origine, non si ha più coscienza dell’avvenimento che le ha “generate”. Perché di

avvenimento si tratta, per il Natale e il tempo che lo prepara, l’Avvento, lo spazio

dell’attesa.

Avvento indica una venuta, il raggiungere un luogo ma anche l’avvicinarsi, l’irrompere nel

tempo di qualcosa. L’avvenimento dell’Incarnazione, l’invadenza di Dio nella storia è un

fatto, il suo incedere nel tempo e nello spazio come un uomo in un momento preciso, segna

tutto il tempo della storia, ne diventa il centro, ne porta il significato. Da allora nulla è stato

più come prima. “L’Incarnazione ci rivela con intensa luce e in modo sorprendente che ogni

vita umana ha una dignità" . Credere in Gesù Cristo comporta avere uno sguardo nuovo

sull’uomo, uno sguardo di fiducia, di speranza”. Amare Dio per poter amare l’uomo. Dio porta

ciò che all’uomo è impossibile: sperare con fiducia. Viene la luce nel mondo, la luce vera che

ogni uomo attende. Il Figlio di Dio nasce e illumina il valore della vita di ogni uomo. Hanno

partecipato tutte le persone di buona volontà ad unirsi nella preghiera accorata al Signore

presso la Parrocchia; quanti erano impossibilitati a partecipare a causa della malattia o

dell'età ci hanno accompagnato con la preghiera comunitaria o persoriale e con l'offerta

della propria sofferenza anche via web. Dopo la preghiera ogni casa ha acceso il suo lumino

per portare la luce in questo difficile periodo.

 



Viene la luce nel mondo, la

luce vera che ogni uomo

attende. Il Figlio di Dio nasce

e illumina il valore della vita di

ogni uomo.  Uniti nella

preghiera della nostra

comunità parrocchiale,

accorata al Signore:

 

L' Avvento

VITA PARROCCHIALE: IL PICCOLO CORO DI SANTA MARGHERITA 
DONA UNA CASULA A PADRE MARINO

«Il sacerdote fa la buona comunità, ma anche
la comunità fa il buon sacerdote»

PAPA FRANCESCO



 VITA PARROCCHIALE
8  DICEMBRE 2020 BENEDIZIONE DEL PRESEPE

Padre Marino ha benedetto il Presepe

per la prima volta allestito dal Gruppo

Papà .

Il mirabile segno del presepe suscita

sempre stupore e meraviglia.

Rappresentare l’evento della nascita di

Gesù equivale ad annunciare il mistero

dell’Incarnazione del Figlio di Dio con

semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è

come un Vangelo vivo, che trabocca

dalle pagine della Sacra Scrittura.

Mentre contempliamo la scena del

Natale, siamo invitati a metterci

spiritualmente in cammino, attratti

dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo

per incontrare ogni uomo. E scopriamo

che Egli ci ama a tal punto da unirsi a

noi, perché anche noi possiamo unirci a

Lui. Si impara da bambini: quando papà

e mamma, insieme ai nonni,

trasmettono questa gioiosa abitudine,

che racchiude in sé una ricca

spiritualità popolare. 

  BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 Il 20 dicembre 2020 sono stati benedetti i

"Bambinelli" portati dai bambini del catechismo in

chiesa e destinati ai presepi o all'albero di Natale in

casa.

Il piccolo rito ha avuto luogo prima della benedizione

finale. Un buon numero di bambini e bambine si sono

avvicinati all'altare con il loro piccolo Gesù Bambino

in mano, che poi, nella notte di Natale, deporranno

nella culla preparata nelle case di ognuno. E' bello

preparare il presepio in casa. Coinvolge grandi e

piccoli. Ci si riscalda al presepio, come ad un focolare

di amore buono e puro, e ci si sente un po’ illuminati

su questa nostra misteriosa avventura, che è la

nostra vita nel mondo ma illuminata da segni di

eternità.



Il 20 Dicembre la comunità

parrocchiale, alla presenza del

Sindaco Rota del Comune di

Courmayeur e del Comandante

dei Carabinieri Calderone,  ha

salutato Delfino Viglione

Maresciallo della Stazione di

Soccorso Alpino d'Entrèves,

dopo più di 40 anni di servizio. 

Grazie Delfino, un amico, un

ragazzo cresciuto con la

passione della montagna e del

Monte Bianco

VITA PARROCCHIALE
LA COMUNITA' SALUTA DELFINO VIGLIONE  

18 DICEMBRE 2020 - VIRGO FIDELIS PATRONA ARMA DEI
CARABINIERI

Il titolo di "Virgo Fidelis" era

stato sollecitato in relazione al

motto araldico dell'Arma

"Fedele nei secoli". 



VITA PARROCCHIALE
19-20 DICEMBRE 2020 - DONA UN CICLAMINO 

AD UN MALATO, UN MALATO DI COVID
....crediamo che la preghiera abbia questo potere di rendere
possibile ciò che all’occhio umano sembra impossibile. In fondo
nella preghiera come nel deserto domina il silenzio, ma un silenzio
assordante che a volte potrebbe anche destabilizzare, ma che ci fa
sentire la presenza del ” Dio con noi “: lui c’è, c’è sempre, ci chiama,
ci cerca, prima che noi lo facciamo. Mai come questo periodo la
preghiera sembra essere un’arma efficace per allontanare da tutti
noi il senso di angoscia, di paura, di smarrimento. Apriamo il
nostro cuore, guardiamo a chi ci circonda con occhi colmi di Fede,
di Speranza e soprattutto di Amore che dona, come Gesù che sulla
croce ha donato tutto se stesso affinché fossimo salvati.

Santo Natale 
24 DICEMBRE S. MESSA DI NATALE DEDICATA AI BAMBINI

Alle ore 17:30 si è svolta la S. Messa di Natale dedicata ai bambini del Catechismo dI

Entrèves. Vestiti da pastori, da pecorelle e da angioletti, questi bambini hanno cantato per

festeggiare la nascita di Gesù bambino, che è stata  rappresentata dal presepe allestito

lungo la navata della Chiesa. I bambini, come i pastori si sono recati a Betlemme per vedere il

bambino Gesù. 



L’Italia è zona rossa a causa

dell’emergenza coronavirus ma i

fedeli hanno potuto lo stesso

andare nei luoghi di culto e

partecipare alle celebrazioni. Tra

orario anticipato, mascherine,

numero chiuso e 

 autocertificazione abbiamo tutti

contribuito a colmare di gioia e

speranza questa notte. Nel silenzio

delle tante ferite che incidono

profondamente sul corpo,

nell’anima e nello spirito, sappiamo

per fede che sta per fare capolino

la voce dell’angelo, che porterà la

notizia attesa da sempre: ‘Vi

annuncio una grande gioia: oggi è

nato per voi un Salvatore, che è

Cristo Signore’”.

UNA MESSA DI NATALE 
ANTICIPATA A CAUSA DEL COVID19

6 GENNAIO LA FESTA DELL' EPIFANIA 
Per spiegare l'importanza che questa festa aveva nella cultura popolare, è sufficiente dire

che per molti ‒ era l'Epifania, e non il Natale, il momento principale in cui i bambini

ricevevano i doni del periodo natalizio, che venivano portati dalla Befana, figura

assolutamente protagonista di questa ricorrenza. 

Tradizionalmente la festa dell’Epifania conclude il ciclo natalizio della nascita di Gesù, con

l’apparizione dei Re Magi che da Oriente giungono fino a Betlemme, dopo un lungo viaggio

alla ricerca del Bambino che è nato. In un clima di insicurezza a causa della pandemia e con

l'intento di dare un po' di serenità ai nostri bambini del catechismo la nostra parrocchia ha

organizzato la celebrazione della Messa per i bambini e ragazzi del catechismo e per le loro

famiglie alle ore 10, con arrivo della Befana  con una cesta ricolma di calze ricche di dolci e

regali. Ringrazio i volontari di questa iniziativa che si sono prestati affinché questo evento

riuscisse. 



15 FEBBRAIO 2021 RITIRO AL MONASTERO MATER MISERICORDIAE 
"Per noi Monache la volontà di Dio non consiste che in due cose: nell’amore di Dio e

nell’amore del prossimo". Con il sorriso negli occhi e la serenità del cuore l’hanno fatto in un

monastero di pietra e legno incastonato nella montagna di Villair de Quart, poco prima di

Aosta gestito dalle Monache Carmenitane. Due monasteri femminili in Valle, il secondo a

Saint Oyen tenuto dalle Monache Benedettine. Una costruzione che unisce ardire ed umiltà,

contemplazione e carità. Le monache si trovano 7 volte in Chiesa per le ore canoniche oltre

al lavoro interrotto dal silenzio e dalla meditazione. "Ecco il lavoro: imitando Gesù povero e in

comunione con tutti i poveri del mondo, dedichiamo gran parte della giornata, circa sette ore,

al lavoro per mezzo del quale contribuiamo al nostro sostentamento. E il tutto scandito dal

suono delle campane, il fruscio dei passi nei corridoi per raggiungere il coro della cappella,

protetto da una grata, e il linguaggio di chi non parla che per cercare, sentire, parlare con Dio."

Donne coraggiose a Quart, sorelle tra i trent’anni e i novant'anni, che hanno donato le loro

vite a Gesù, in particolare la testimonianza di una giovanissima monaca che da giovane,

appena terminati gli studi ha deciso di abbracciare l’ordine monastico. Clausura stretta,

clausura vera. E nessuna qui s’è mai sentita inutile perché lontana dalle strade. Suore che

certo non guardano la tv, ma leggono i giornali e sanno tutto ciò che succede; che vivono le

difficoltà delle famiglie ferite e quelle di chi, dalla pandemia, è uscito con il deserto in casa,

ma soprattutto nel cuore. Sentono, vedono, lavorano, pregano ed intervengono, non

direttamente perché non sta a loro. Tutti quelli che chiedono hanno la certezza che le

preghiere li seguiranno sulla rotta dei giorni. Silenzio, pace, sorriso che si stemperano nella

bontà degli occhi e del cuore, questo è il riassunto di un pomeriggio di ritiro. Grazie Padre

Marino per questa opportunità. 



Il 23 Marzo 2021 si è conclusa la Solennità di San Giuseppe con:

IL GIGLIO DI SAN GIUSEPPE

LA BENEDIZIONE DEI PADRI VS I FIGLI

LA MOSTRA DI SAN GIUSEPPE A CURA DEI BAMBINI DEL CATECHISMO

IL DOLCE DI SAN GIUSEPPE

Un particolare ringraziamento a tutti i Papà dei bambini del catechismo, la comunità

parrocchiale, i Papà volontari come Orlando che ha dipinto le statue dedicate a San

Giuseppe, il Papà che ha fatto il dolce di San Giuseppe i Papà che rappresentano il mondo del

Lavoro, i Papà che stanno vivendo momenti di difficoltà di solitudine, i Papà sofferenti, ma

anche i Papà custodi della Famiglia e infine al nostro Coro di Santa Margherita che ha

accompagnato tutti noi nella preghiera. 

Ed infine il booth di San Giuseppe a disposizione di tutti per una foto ricordo nell'anno

dedicato al 150esimo anniversario dalla proclamazione di San Giuseppe patrono della

Chiesa, dei Papà, dei Lavoratori, dei Falegnami e Custode della Famiglia.

SOLENNITA' DI SAN GIUSEPPE  

Il giglio di San Giuseppe

Il giglio è simbolo di purezza. Non

solo San Giuseppe è ritratto col

giglio, anche Sant'Antonio di

Padova. 

Per quanto riguarda la tradizione del

Giglio di San Giuseppe, dei vangeli

apocrifi attendiamo una tradizione

che dice  che tutti i pretendenti

sposi della Vergine Maria hanno

deposto il loro bastone fuori

dall'abitazione. Quello di San

Giuseppe la mattina dopo aveva

sopra un Giglio.





Dio Padre non si stanca di donarci del tempo

per convertirci, di darci l’opportunità, anno

dopo anno, di pregare, di digiunare, di

esercitare la Carità … Un’ opportunità preziosa

che ci indica la strada verso di Lui, che ci invita

ad accettare e ad amare la nostra storia,

personale e di comunità, sulle tracce

dell’Accettazione e dell’Amore testimoniati da

Gesù e dalla sua Croce.

Da qui, l’esercizio della Via Crucis a cui siamo

invitati tutti noi, con il peso della nostra croce

sulle spalle ma con il cuore teso verso la

speranza, convinti più che mai che dopo la

morte ci sia la Resurrezione. Ma cos’è la Via

Crucis? È un rito, un pio esercizio, che ci

permette di ricostruire e commemorare il

percorso doloroso di Gesù che si avvia verso la

crocifissione per amore di tutti noi. È

sicuramente un momento di preghiera, di

riflessione e di cammino penitenziale che si

celebra nei venerdì di Quaresima e culmina col

Venerdì Santo. 

INDULGENZA PLENARIA NELLE
DOMENICHE DI QUARESIMA
A Gesù Crocifisso
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua
santissima presenza prostrato ti prego con il
fervore più vivo di stampare nel mio cuore
sentimenti di fede, di speranza, di carità di dolore
dei miei peccati.
E di proponimento di non offenderti, mentre io
con tutto l’amore e la compassione vado
considerando le tue cinque piaghe, cominciando
da ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta
Davide: “ Hanno trapassato le mie mani e i miei
piedi, hanno contato tutte le mie ossa”

 TEMPO DI QUARESIMA  - TEMPO DI VIA CRUCIS



Quest'anno in particolare, ogni venerdì di

Quaresima, 14 stazioni introdotte da uno

spunto di riflessione da meditare,

stringendosi spiritualmente a tutti coloro

che sperimentano la fragilità e il tormento

per l’epidemia del Coronavirus, cercando di

non dimenticare proprio nessuno; hanno

animato infatti persone che vivono la

Chiesa e l'esperienza di fede, ma anche

persone che soffrono o che sono state

colpite dal Covid, il mondo del lavoro, il

mondo dei papà e delle famiglie, il gruppo

del Rosario e dei lettori e le catechiste.

Ogni domenica sera un incontro di

catechesi on-line un momento di preghiera

quaresimale che vuole far incontrare i

catechisti, le famiglie  valorizzando la

parrocchia, i suoi ritmi, abitudini e

risvegliare la nostra fede e la chiamata alla

conversione. Un invito semplice e cordiale

per ricordare che siamo uniti nella stessa

missione, la trasmissione della fede.  

1  APRILE 

GIOVEDI' SANTO 

2  APRILE 

VENERDI SANTO 

PASSIONE 

DEL SIGNORE

3 APRILE 

VEGLIA PASQUALE

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258


24 MARZO COMMEMORAZIONE AL 
TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Due versanti, quello italiano e quello francese,

ancora una volta uniti nel ricordo della

tragedia che il 24 marzo del 1999 costò la

vita a 39 persone, imprigionate nell’inferno di

fuoco che scoppiò all’interno del tunnel del

Monte Bianco. La sirena ha suonato come

tutti gli anni da quel tragico 24 marzo e nel

minuto di silenzio il pensiero è andato alle

vittime, alle famiglie, e a tutti coloro che in

quei giorni difficili si sono spesi per cercare di

far fronte a qualcosa di inimmaginabile che ha

colpito profondamente la comunità

valdostana

LE PRIME COMUNIONI- PARROCCHIA SANTA MARGHERITA 
Dopo le limitazione imposte dal coronavirus, che hanno impedito la piena partecipazione alla

vita parrocchiale, i bambini di quarta e  quinta elementare, che aspettavano con ansia la

celebrazione di un momento importante del loro cammino cristiano, hanno potuto celebrare

la festa di Prima Comunione. Lo hanno fatto a turno, in piccoli gruppi, per poter rispettare il

distanziamento e permettere la partecipazione di familiari, parenti e amici.

5 Aprile 2021

Lunedì dell'Angelo

hanno ricevuto la loro

Prima Comunione:

Noah Gorraz,

Giacomo Taglieri, Alessia

Cipollone, Valentina

Cipollone, Beatrice Biondi

Catechista: 

Pina Paola Casu



Domenica 16 Maggio

Ascensione del Signore

 hanno ricevuto la loro

Prima Comunione

Emma Cavaliere, 

Melissa Iucci, 

Vittoria Panazzi , 

Luca Castagna, 

Samuele Stumbo ,

Gabriele Vilardo

Catechista: Elena Pala

 

Domenica 23 Maggio 

 Pentecoste

 hanno ricevuto la loro

Prima Comunione

Ludovica Gaglianone,

Bianca Dezoppis, 

Gai Giada, 

Cecilia Bonometti,

Benedetta Vasquez

Giuliano, 

Filippo Alluto,

 Filippo Peaquin, 

 Andrea Medas

Catechista: Elena Pala

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Si è concluso il cammino catechistico iniziato dalla seconda elementare, insieme alle loro

catechiste, per i cresimandi, accompagnati dai loro padrini e madrine. Lo hanno fatto a turno,

in piccoli gruppi, per poter rispettare il distanziamento e permettere la partecipazione di

familiari, parenti e amici. Ecco i nomi di coloro che  hanno confermato la loro adesione a

proseguire il cammino intrapreso grazie al battesimo per diventare testimoni della fede, alla

presenza di Padre Marino Colombo, Vescovo Franco Lovignana, Padre PierGiuseppe Mosso:



15 Maggio 2021

MATTEO GHIDOTTI,

MICHAEL BRON, 

NINA MAY MCGOWAN ,

ANGELICA EPICOCO ,

MATTEO CASTAGNA ,

EMANUELA HARBAWUI

CATECHISTA: 

Cristina Gialdrone

 

 

FABIO TRIESTE,

FABRIZIO DI MAURO,

MARTA FRAMARIN,

LAVINIA PAOLETTI,

ALISÉE CLAVEL,

AZZURRA STUMBO

CATECHISTA:

Marcela Centeno 

20 Luglio 2021

KAROLA MINACH

ALESSANDRO

ATZORI

CATECHISTA:

Cristina Gialdrone

 



Il 27 Maggio abbiamo appreso con gioia l' elezione

di Padre Walter Persico come  Preposito

Provinciale della Provincia d'Italia. La Comunità

Parrocchiale  lo accompagnerà  nella preghiera

affidando la sua missione a Santa Margherita

Martire.

ELETTO IL NUOVO
 PADRE PROVINCIALE DEI 

PADRI SOMASCHI

10 ° ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE
 DI PADRE MARINO S. MESSA RIF. BERTONE

Il primo insegnamento è che la montagna è una metafora della vita. 

Ci sono le salite e le discese, proprio come nell’esperienza quotidiana. A volte capita anche di

non poter tornare indietro, come nelle situazioni dell’esistenza, ma proprio lì, quando si può

solo andare avanti, esce il vero uomo, che non si scoraggia e non si ferma. E a volte capita

anche che un imprevisto interrompa definitivamente il cammino. Come nella vita. Allora, se

salire le vette è una metafora della nostra esistenza, ciò significa che siamo chiamati a

concretizzare nella vita di ogni giorno quello che durante una scalata diventa, non dico facile,

ma naturale, perché necessario e irrinunciabile: e cioè l’impegno, la tenacia, lo spirito di

sacrificio, la prudenza; e quando si sale insieme: l'affiatamento, la concordia, l'attenzione

all'altro, la solidarietà soprattutto nei momenti difficili, l’amicizia, l’aiuto offerto senza calcoli

e incertezze; e quindi la fiducia reciproca. Questo un insegnamento da raccogliere a piene

mani: la montagna come vita spirituale, come gioia di vivere.



Carissimo Padre Marino,

è con grande emozione e sincera gratitudine

che la comunità parrocchiale di Entrèves, si

stringe intorno a te, per festeggiare il 10mo

anniversario della tua prima messa e della tua

ordinazione sacerdotale. Questa solenne

celebrazione è un segno della comunione e

dell’affetto che abbiamo verso di te, un

momento per esprimere la nostra

riconoscenza per i tuoi 10 anni di vita

sacerdotale, un traguardo molto importante

nella tua vita spesa sempre al servizio della

Chiesa. Un momento speciale che è reso

solenne dalla presenza di tutta la comunità.

Partecipiamo con gioia alla celebrazione di

questo anniversario perché oggi vogliamo dirti

grazie. é sicuramente un giorno speciale per

te, ma lo è anche per Turbigo il paese dove hai

cominciato il tuo cammino spirituale fino a

Somasca. Hai visto crescere e cambiare il tuo

piccolo villaggio e la sua comunità, non solo

nei numeri, sempre con le braccia aperte

come simbolo di accoglienza proprio come se

fosse la casa per tutti. Hai offerto il tuo

contributo per cercare di migliorare questo

processo di trasformazione sociale e

culturale denunciando spesso la profonda

crisi morale di valori che stiamo

attraversando……richiamando soprattutto

noi adulti distratti e poco riflessivi, ad una vita

Cristiana più matura. Hai accompagnato i

nostri figli ai sacramenti, hai ascoltato i nostri

anziani, educatore e insegnante attento con i

nostri bambini del catechismo. La tua scelta è

per noi un esempio di solerzia e di duro lavoro

per la Chiesa, di dedizione totale e di giovane

entusiasmo. Dal giorno in cui Cristo ti ha fatto

pescatore di uomini hai sempre pensato alla

tua comunità cercando sempre nuove parole 

FESTA PER IL 10 ° ANNIVERSARIO
DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI

DI PADRE MARINO per accogliere e benedire ed essere un

padre misericordioso verso tutti. La vita di

un sacerdote è sicuramente un’esperienza

difficile e straordinaria. Possiamo

comunque immaginare le difficoltà di una

parte della propria vita spesa tutta per la

Chiesa e per il Bene comune. Ascoltando le

tue parole ad ogni celebrazione si

percepisce la semplicità e la bellezza di una

vita dedicata a donarsi ogni giorno per gli

altri. In tante occasioni abbiamo potuto

apprezzare il tuo interesse appassionato

per la crescita del nostro paese in ogni sua

forma, (la statua di Santa Margherita, le

feste patronali, il concorso di artigianato

religioso valdostano, il Piccolo Coro di

Santa Margherita…..), come parroco

attento non solo verso la sua Parrocchia

ma verso tutta la Comunità.

 In questi 4 anni hai saputo affrontare sfide

importanti, che hai superato con caparbietà

e ampiezza di vedute e di questo possiamo

solo dirti grazie. Grazie per la passione con

la quale hai servito e servi la nostra Chiesa,

per la testimonianza di fede, per i tuoi

insegnamenti, grazie per  i tuoi consigli, per

l’impegno che stai dedicando alla guida

spirituale della nostra comunità. I giorni

dell’ordinazione sacerdotale e della prima

messa rimarranno i più significativi e

importanti della tua vita e questo

anniversario possa essere custodito nella

tua e nostra memoria. A nome di tutta la

comunità di Entrèves e Courmayeur ti

facciamo i nostri migliori auguri con

profonda stima e affetto, nella speranza

che il tuo cammino pastorale possa

continuare con la stessa dedizione e la

stessa operosità dei primi giorni, nella

speranza che il tuo cammino possa ancora

continuare a Entrèves per i prossimi anni.



Il pellegrinaggio fa parte della vita spirituale di ognuno di noi, infatti anche la Bibbia ce lo

insegna. Talvolta bisogna lasciare le proprie abitudini e farsi scuotere da un impegno

concreto verso Dio, che non sia solo interiore, ma anche fisico ( quando la salute lo

permette). Dio vede il nostro sforzo e ci parla in modo privilegiato in questi momenti che

sono riservati solo a Lui. 

Così il 30 Giugno, dopo un lungo periodo di lock down, la comunità parrocchiale ha

raggiunto il Santuario della Natività di Maria SS. a Vico Forte. Due notizie su questo

Santuario e la sua cupola. L’assunzione al cielo e la contemplazione: Maria è raffigurata

nel momento in cui rivede Gesù che le si fa incontro, allontanando con un gesto della croce

nubi minacciose e scure, forse l’ultima presenza della morte sulla scena. Schiere di angeli

assorti si distendono su leggere nuvole verso la Madonna nel momento dell’assunzione.

La vita terrena Il pellegrinaggio di Maria sulla Terra è reso con atmosfere a tratti cupe e di

penombra illuminate da una luce pallida tendente al verde scuro, colore che richiama la

speranza.

30 GIUGNO 2021 - PELLEGRINAGGIO 
SANTUARIO NATIVITA' MARIA SS - VICO FORTE



 LE MESSE ESTIVE DELLA

PARROCCHIA 
Quest'estate l'emergenza Covid, ci ha obbligati a

continuare a  riprogrammare le S. Messe nelle ns

amate Valli. Le cappelle non ospitando numeri e

distanze necessarie per la sicurezza dei ns fedeli,

non sono state utilizzate per la celebrazione; in

sostituzione la S. Messa della Domenica delle ore

11.30 si è celebrata nel tendone del Camping

Grandes Jorasses. Un ringraziamento a Ezio e

Marida per la loro collaborazione e continua

partecipazione alla vita parrocchiale.

Tra le novità dell'estate ricordo anche l'introduzione

della S. Messa in Parrocchia alle ore 19.00 davvero

apprezzata e partecipata sia dai nostri parrocchiani

che da numerosi turisti

SANTA MARGHERITA - 20 LUGLIO 2021

 

In particolare ha costituito un’eloquente testimonianza del profondo sentimento religioso

ancora presente nella nostra amata Valle d’Aosta, sentimento che ne pervade ogni forma e

si esprime con un suo linguaggio artistico semplice e toccante. Cercare e mostrare gli

aspetti ed i segni più espressivi della fede, non solo e non tanto nell’ambito stesso delle

manifestazioni religiose, ma anche , e forse più, 

Un’estate ricca di manifestazioni

culturali nella Parrocchia Santa

Margherita d’Entrèves

Nel quadro delle manifestazioni culturali e artistiche

promosse dalla Parrocchia Santa Margherita , è

stata inaugurata il 20 luglio 2021 per la prima volta

nel villaggio d’Entrèves, Courmayeur, la Mostra

Concorso d’Arte Sacra e Religiosa, patrimonio

inestimabile della Chiesa indivisa. 

Organizzata e promossa da Padre Marino Colombo,

Parroco Pro Tempore della Parrocchia Santa

Margherita d’Entrèves, la manifestazione è stata

pensata nell’intento di rievocare le Statue asportate

alla Chiesa Antica d’Entrèves nel 1976: Santa

Margherita, San Teobaldo, Sant'Antonio Abate e San

Grato. 



nelle innumerevoli forme della vita quotidiana che da quella fede traggono luce, conforto e

significato: questo, è stato uno dei principali motivi che hanno ispirato Padre Marino e la

Diocesi di Aosta, nella figura di S.E. Vescovo Lovignana, e che hanno permesso di dare alla

Mostra/Concorso una sua fondamentale, intrinseca unità. In collaborazione con la

Parrocchia ed il suo comitato organizzativo, la Diocesi di Aosta Dott.ssa Bordon dell’Ufficio

Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Aosta e la Dott.ssa Donatoni del Mav Museo

Artigianato Valdostano, il patrocinio morale del Consiglio della Regione Valle d’Aosta e del

Comune di Courmayeur e soprattutto grazie al forte aiuto arrivato dal Celva, da privati ed

imprese private che hanno permesso di coprire tutte le spese:  senza il loro contributo

tutto questo non sarebbe stato possibile”.

“Riportare queste opere alla luce è per me motivo di pregio ed occasione per valorizzare il

villaggio d’Entrèves, che dal punto di vista culturale ambientale e turistico non ha eguali.

Vorrei rinvigorirla, perché molto è stato fatto, ma ogni anno si può sempre migliorare e far

prendere visione dello sforzo fatto dopo quasi un anno di lavoro.”

Il concorso per la migliore realizzazione della Statua di Santa Margherita in legno ( primo

premio) e la migliore raffigurazione ammettendo qualsiasi tipo di tecnica ( per il secondo e

terzo premio) ha raccolto l’adesione di numerosi artigiani. Il primo premio per un importo

pari a € 2.500,00 è stato vinto dallo scultore Marco Bessone che ha scolpito la Santa a

tutto tondo in cirmolo con i simboli iconografici a lei attribuiti il drago e la croce. Secondo e

terzo premio rispettivamente al rosario con la santa dipinta in acrilico su ciondolo di legno

di Angela Ricci e al Bois Collage di Cristina Cancellara con la sagoma in legno della santa

dipinta in acrilico su tavola di larice vecchio. Hanno anche partecipato Sonia Biagiotti,

Daniela Casolari Corinne Pellissier e Muriel Persod. 

Il concorso di Arte e Artigianato Religioso Valdostano

La Statua di Santa Margherita vincitrice del concorso sarà collocata nella Chiesa Antica, con

la speranza di poter proseguire nelle prossime edizioni e ricollocare tutte e 5 le statue

trafugate negli anni 70.

San Teobaldo San GratoSant'Antonio Abate Statua della Madonna Santa Margherita



Santa
Margherita

 
2° premio

Santa
Margherita

 
3° premio

Santa
Margherita

 
1° premio



Hanno partecipato invece alla mostra con l’esposizione di tecniche molte diverse tra loro:

icone, olio, bassorilievi, acquarelli, tecniche miste con resine, vetro, pietra di Saint Marcel:

Corinne Pellissier, Daniela Casolari, Angela Ricci, Marco Bessone, Cristina Cancellara,

Massimo Clos, Alberto Charles, Gaetano Fonte, Marcella Canedero, Nino Casetta, Enzo

Perinetto, Aldo Fusaro e Michele Melfa.

SANTA MARGHERITA 20 LUGLIO 2021
Il concorso di Arte e Artigianato Religioso Valdostano



La solennità di Santa Margherita si è conclusa con la

Santa Messa delle ore 17.30 con la partecipazione delle

autorità civili e religiose, rendendo la festa in onore alla

patrona, un momento importante per la comunità non

solo in ambito religioso, rappresentando di per sé una

possibilità di arricchimento non solo religioso e

spirituale, ma anche per la sua dimensione folkloristica,

quale manifestazione tangibile della sua devozione.

Ringraziamo e ricordiamo in particolare: il Vescovo

Franco Lovignana e i sacerdoti concelebranti, le

autorità regionali, civili, militari, le forze dell'ordine,

la giunta comunale, l'Artisana - Mav  ed i gruppi

Folkloristici e della Tradizione Beuffon de

Courmayeur, i Badochy de Courmayeur ed i

Frustapot de Gressan.



foto di Emanuele Cimarrusti 
Bilancio quindi positivo per questa prima edizione che non vuole essere un traguardo ma un

punto di partenza su cui continuare, consapevole che è giusto riproporre, come nel nostro

passato glorioso, gli artigiani che con il loro talento portano in alto i valori della nostra

cultura religiosa.

 Corale Louis Cuneaz et Frustapot de Gressan
 

Alcuni scatti .......

Le Beuffon de Courmayeur.
 Piccoli Badochy 

de Courmayer

 Premio Margherita d'oro

 che ha contribuito  e partecipato  alla festa

 Premio Margherita d'oro



PREMIO MARGHERITA D'ORO
Durante la celebrazione eucaristica di Santa Margherita

abbiamo con gioia accolto  il Vescovo Lovignana Franco, il

sacerdote della Parrocchia di San Pantaleone Don Mario

Tringali,  per i Somaschi Padre Beppe, che hanno presieduto

l’Eucarestia, mostrando quel vincolo di unità che lega le

nostre comunità. La Parrocchia desidera guardare indietro

all'anno passato e coglie l'occasione per ringraziare tutti

coloro che hanno contribuito a renderlo un anno speciale in

particolare il Piccolo Coro che ha ricevuto una medaglia di

ringraziamento. Ringraziamenti a tutti coloro che come

volontari si sono impegnati a favore della parrocchia.

L'impegno di queste persone permette alla parrocchia di

crescere ordinatamente per il bene di tutti. 

Hanno ricevuto il 20 Luglio 2021 la targa di ringraziamento "Margherita d'Oro":

S.E. VESCOVO LOVIGNANA FRANCO

SANTUARIO NOTRE DAME DE LA GUERISON

FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI AOSTA - 160ESIMO ANNIVERSARIO

PICCOLI BADOCHYS DE COURMAYEUR

LÉ BEUFFON DE COURMAYEUR

CANTORIA DI COURMAYEUR

MICHAEL BRON

LUISA CLOT

CLAUDIO MARZOCCO

LUCA MARZOCCO

LAURA PERRIER

PINO CARDAMONA

Un riconoscimento particolare a ricordo delle vittime della Valanga del Pavillon del 1991 nel

suo 30esimo anniversario e tutti i giovani che riposano sulle nostre montagne.

Un ringraziamento particolare a Fernando (Nino) Casetta, artigiano di Introd e la Fam.

Cavaliere per aver donato alla Parrocchia la scultura in legno che è stata posta sul sagrato. 

Un ringraziamento a Laura Perrier per il restauro dell'edicola.

Un ringraziamento ai veri protagonisti di

queste manifestazioni, i Volontari della

comunità parrocchiale d’Entrèves, per la

buona riuscita di quella che è stata una

vera e propria sfida e per la mole di gente

che ha risposto partecipando. Un pubblico

ringraziamento a tutti quanti coloro che

hanno messo a disposizione tempo,

competenze e lavoro per supportarci ed

essere di servizio alla comunità. Benedizione Edicola di Laura Perrier

Scultura di Nino Casetta

http://www.beuffon.com/


 Volontari Pesca di beneficenza

 Marco Merlino e l'intrattenimento dei bambini



5 AGOSTO 2021 MADONNA DELLA NEVE - 
PATRONA PLANPINCIEUX

Tra gli eventi più importanti della vita parrocchiale,
nonché del villaggio di Planpinceux, è la Festa di
Patronale della Madonna della Neve che si svolge il 5
Agosto di ogni anno accompagnata dal CORO MONTE
CERVINO.

La festa patronale è un primo passo. Le celebrazioni e gli eventi che abbiamo deciso di fare

sono un primo passo. Il primo passo è anche quello che ognuno di noi, incoraggiato e

sostenuto dagli altri, può compiere verso ogni altra persona, uomo o bambino o giovane

adulto o anziano, simpatico o antipatico, virtuoso o peccatore. È un primo passo da fare

soprattutto verso chi più soffre o ha comunque bisogno di qualcuno che gli si metta

accanto, lo ascolti, di lui si prenda cura. Questo è il passo che ogni credente oggi deve fare. Il

primo passo è quello che muoviamo per rispondere alle infinite chiamate che il Vangelo ci

rivolge. A questo serve la festa patronale. A disporci a muovere ciascuno i nostri primi passi

nella direzione che Gesù ci indica. Ecco perché il primo tra i primi passi da vivere è la

celebrazione del 5 Agosto.. Partiamo da qui. Non importa quanti saremo. Importa che questo

passo sia fatto da noi, insieme. Che dire...qualcosa abbiamo piantato, qualcosa di bello, che

potrà crescere ancora e dare fiori e poi frutti. Tutti abbiamo piantato qualcosa, da chi ha

organizzato, in particolare Arturo i ristoratori di Planpincieux, lavorato, pulito, servito, gioito,

partecipato, cantato. È doveroso un grande e reciproco grazie, iniziando da coloro che più

hanno speso tempo ed energie. Ora curiamo la pianticella, quella del Vangelo, affinché

cresca e si rinnovi anche il nostro stile di vita.



28 LUGLIO RITROVO DELLA CANTORIA 

Ritrovo del piccolo coro
di Santa Margherita

d'Entrèves
 e celebrazione Santa

Messa in Val Veny

8 AGOSTO 2021 - FESTA DEL
BORGO DI ENTRÈVES



I festeggiamenti della nostra Parrocchia sono proseguiti con la seconda edizione della Festa

del Borgo di Entrèves l’8 di Agosto, con l’intento di promuovere e far conoscere ai numerosi

visitatori e turisti la cultura e le tradizioni, i prodotti artigianali, la musica e la gastronomia

locale. 

La Manifestazione si è concentrata nell’antico borgo d’Entrèves, grazie alla partecipazione

della Coldiretti e dei suoi agricoltori con il Mercato Agricolo di Campagna Amica, il Gruppo

Falconieri, Gruppi itineranti in costume di Fenis, ed esperienze di volontariato e ludico

sportive grazie a Loredana e Andrea Borney per l’Ecole du Sport e l’intrattenimento del

gruppo folkloristico e della tradizione Beuffon de Courmayeur, sempre presenti, la

fisarmonica di Michel Chamen e Salvatore Presta e degli Aperofolk di Chatillon.

Un ringraziamento ai veri protagonisti di queste manifestazioni, i Volontari della comunità

parrocchiale d’Entrèves, in particolare Stefano Cavaliere per la grafica; per la buona riuscita

di quella che è stata una vera e propria sfida e per la mole di gente che ha risposto

partecipando e le difficoltà e restrizioni obbligatorie imposte a causa del Coronavirus.

Le Beuffon: Foto di Emanuele Cimarrusti

I Frustapot Le Beuffon: Foto di Emanuele Cimarrusti

Le Beuffon - Foto di Emanuele Cimarrusti



SOLENNITÀ DELL'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Il 14 agosto, si è celebrata la solennità dell’Assunzione della

Beata Vergine Maria, evento di fede e manifestazione

pubblica di affidamento a Maria, molto sentita dalla

comunità parrocchiale e dai numerosi turisti che

soggiornano a Courmayeur, soprattutto nei villaggi di

Entrèves e La Palud accompagnati dalla BANDA DI

VALPELLINE. Se nel 2020, a causa della prima e acuta fase

della pandemia, non si è svolta la processione, quest'anno

la venerata immagine dell’Assunta è stata  trasportata dal

corteo dal villaggio del La Palud, dove è collocata la cappella

di San Grato, attraversando il borgo antico d'Entrèves, fino

alla Chiesa Parrocchiale  dove si è celebrata la Messa alla

presenza di una numerosa partecipazione di fedeli -

tornando così alla tradizione.

Gruppo di Fenis

Gruppo Falconieri

Ecole du Sport



 SAN GRATO 
LA PALUD

Benedizione
degli animali

7 SETTEMBRE 2021 - IL
NOSTRO SALUTO A

 DON MARIO TRINGALI

E' un giorno che non perde fascino

quello dedicato al Santo Patrono San

Grato, al quale si rende solenne omaggio

il 7 Settembre di ogni anno. 

La comunità si è riunita in una Messa,

concelebrata insieme a Don Mario

Tringali e Padre Pier Giuseppe Mosso, 

 davvero emozionante. Tra  lacrime e

risate abbiamo ripercorso momenti

importanti di amicizia  collaborazione,

aiuto reciproco con Don Mario, al quale

auguriamo di continuare il suo cammino

di fede confidando sempre nel Signore .

 

Grazie a tutti i parrocchiani di Entrèves e di

Courmayeur per la partecipazione e la

condivisione di un momento così

emozionante.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito

alla realizzazione di questa Festa. Grazie

alle Cantorie per averci accompagnato

durante la Santa Messa. Grazie a te Don

Mario per questi anni di sacerdozio

dedicati a Courmayeur. Siamo qui infatti

per salutare e ringraziare te.

E’ un tempo di “cambiamento”, di

“partenza”….. come viverlo nella fede?

Certo, ogni distacco è fonte di

preoccupazione e di incertezza, perché

interrompe e modifica relazioni umane

stabilite nel tempo; sei stato pastore della

comunità per 13 anni; hai imparato ad

amarla, hai instaurato legami con le

persone. 



Il tuo trasferimento è segno tangibile della provvisorietà di questi legami, umanamente

importanti, ma destinati a cambiare, soprattutto nella vita di un sacerdote; siamo convinti

comunque che, con la tua determinazione, saprai ricominciare in un nuovo ambiente e con

nuove persone. “Tagliare” e saper ripartire altrove è la vera radice dell’identità di un uomo-di-

Dio. Il distacco, quindi, diventa segno concreto della tua appartenenza al Signore; sì, perché

un sacerdote non si appartiene e non appartiene alla sua gente, se non per fede. Don Mario,

hai percorso un tratto della tua vita insieme a noi e ti assicuriamo che il tuo passaggio, fra

pregi e fragilità, lascerà indubbiamente un segno indelebile nel tempo. Preghiamo il buon Dio,

nostro Padre, affinché ti conceda la gioia di rimetterti in “gioco”, la forza di ricominciare, la

capacità di rinnovarti nella fede e il dono di una ri-conversione in Dio, con Dio e per Dio.

L’augurio di tutti noi presenti alla S. Messa, si concretizza nelle tue parole che ricordano un

momento di difficoltà per la nostra Parrocchia: " Non ti lasceremo solo".

Mentre ti ringraziamo di tutto quanto hai fatto e ti assicuriamo il nostro accompagnamento

nella preghiera, non possiamo dimenticarci di ringraziare anche la tua mamma: anche per lei

questo cambiamento è certamente un momento importante che richiede tanta disponibilità

e capacità di adattamento che la faranno sentire ancora più "giovane"!

 



CELEBRAZIONE 
S.MESSA AL RIFUGIO BERTONE

Una spiritualità che cresce man mano che ci si allontana dal fondovalle, forse perché si è

costretti a guardare sempre in alto, verso un cielo che ti appare sempre più vicino e che

entra nel tuo animo per liberarlo da tutti i pesi che lo opprimono, perché di fronte alla

stupefacente grandezza del creato non si può non pensare all’immensità infinita di Dio e alla

propria piccolezza.

Uno speciale ringraziamento a Renzino Cosson, Giovanna
e Alice che ogni anno permettono di celebrare la S. Messa
presso il Rifugio Bertone. 
 

18-21 NOVEMBRE 2021 PELLEGRINAGGIO 
SUL CAMMINO DI SAN FRANCESCO E SANTA CATERINA

Il santuario della Verna si trova sull'Appennino Toscano. Il monte, ricoperto da una

monumentale foresta di faggi e abeti, è visibile da tutto il Casentino e dall'alta Val Tiberina

ed ha una forma inconfondibile con la sua vetta (m 1283) tagliata a picco da tre parti. Sopra

la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande complesso del Santuario che dentro la

sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte,

cultura e storia. Nell'estate del 1224 San Francesco si ritirò sul monte della Verna per i suoi

consueti periodi di silenzio e preghiera. Durante la sua permanenza chiese a Dio di poter

partecipare con tutto il suo essere alla Passione di Cristo, mistero di amore e dolore. Il

Signore lo ascoltò e gli apparve sotto forma di serafino crocifisso lasciandogli in dono i

sigilli della sua passione. Francesco divenne così anche esteriormente immagine di Cristo al

quale già con il cuore e la vita tanto assomigliava. L'evento delle stimmate e l'esempio di

vita sono il bene più prezioso che Francesco consegna ai frati della Verna. L'impegnativa

eredità di San Francesco oltre che coinvolgere personalmente ogni frate diventa anche il

principale messaggio che la comunità desidera trasmettere a tutti coloro che visitano La

Verna.
Ebbene sì, finalmente quest'anno siamo riusciti a partire

per il nostro pellegrinaggio tanto agoniato da due anni!

Lunedì 18 inizia il nostro splendido viaggio tra riflessioni e

preghiere. Abbiamo raggiunto località impagabili per la loro

bellezza e la loro storia: il santuario di la Verna, Arezzo,

Siena San Domenico e il Duomo con la magnifica piazza del

palio, San Geminiamo, l'Abazia di San Galgano e La spada

nella roccia. Siamo riusciti a fare anche tappa a Pisa nel

suo contesto a dir poco spettacolare. Infine Lucca dove

non poteva mancare oltre la visita al duomo dove potete

trovare il Cristo vestito,  una bella fiorentina....

Da questi quattro giorni ci portiamo a casa non solo un

bagaglio culturale ma anche personale, si crea unione e

affiatamento con le persone che vi partecipano.                            

M. Gialdrone

Scopriamo che l’alpinismo, il salire in montagna è

e resta soprattutto un cammino interiore che

alimenta la spiritualità della persona.  





24 OTTOBRE 2021 FESTA DI INIZIO CATECHISMO 
MANDATO ALLE CATECHISTE

Accompagnati dalla gratitudine, dall’affetto e dall’incoraggiamento del Vescovo anche le

catechiste e i catechisti della Diocesi, ripartono, all’inizio del nuovo Anno pastorale, con

rinnovato entusiasmo, pur tra qualche difficoltà non nuova, le innegabili complessità

imposte dalla pandemia e inedite modalità. Poi, il conferimento del Mandato, la recita corale

della Preghiera dei Catechisti di Padre Marino, la preghiera e la benedizione. La consegna

finale è ancora alla gioia, alla responsabilità nell’accompagnare i bambini, ragazzi di Entrèves

e Courmayeur «a portare il senso di appartenenza a  una Chiesa che non vuole lasciarvi soli.

Hanno ricevuto il mandato: PINA CASU, MARCELA CENTENO, MARIALUISA GIALDRONE,

CRISTINA GIALDRONE, ELENA PALA,  SARA PENCO, CATERINA MENEAN.

Ringraziamo la nostra Elena che nonostante i suoi problemi di salute continua ad essere

parte viva della nostra vita parrocchiale.



RIFESSIONI DI UN PARROCCHIANO 

VALANGA DEL PAVILLON
Per non dimenticare: 17 Febbraio 1991 - 17 Febbraio 2021

 

Massimo, l'altro fratello, si è salvato per miracolo con molto spavento. Ho ancora vivo

nella memoria il ricordo di quella terribile giornata, il dover dare ai miei genitori la triste

notizia, la loro disperazione... sembravano le scene drammatiche di un film, tutto era

surreale... Le montagne che mi circondano, che tanto amo, sembravano ora quasi

nemiche, quasi come se fosse colpa loro! Sono trascorsi 30 anni, caro Paolo, e sei

sempre vivo nei nostri cuori, tu che amavi tanto la montagna, lei ti ha voluto con sé

nel suo gelido abbraccio... ora riposi ai suoi piedi, nel piccolo cimitero di Courmayeur.

Ciao, ora tu e gli altri 11 siete nel regno della pace e della luce che non conosce

tramonto... Riporto qui di segitoi nomi dei caduti:

Anna Albertoni , Maurizio Astioni, Ivano Bottaro, Maurizio Bottaro,  Ignazio

Bruno, Francesco Gatti e la piccola,  Giuditta, Jacopo Malagugini, Bruno Musi,

Marco Rocca, Paolo Simonato, Vera Zara   

 A voi caduti della valanga del Pavillon, i vostri nomi scolpiti nei nostri cuori, per

sempre, e così vogliamo ricordarvi.                                                                                

                                                                                                                                              Giovanni Simonato    

                                                                                                                        Entrèves, 17 febbraio 2021 

30 anni sono trascorsi da quella tragica

giornata, era Domenica, il tempo si presentava

abbastanza bello con foschia e temperatura

primaverile. Nulla lasciava presagire il verificarsi

di una tragedia (anche se generalmente quando

ci sono i rialzi termici, c'è il rischio di distacchi di

masse nevose). Alle 11:30 circa,

improvvisamente, un'enorme massa di neve,

innescata dalla caduta di un seracco, precipita a

valle, nel canalone di Chapy, in Val Ferret,

investendo in pieno 12 sciatori, provocandone

la morte, tra cui quella di mio fratello Paolo...



Dopo un breve ricovero in Ospedale, Giovedì 4

Marzo, apprendo la notizia della scomparsa di

Angelo Carello. Mi prende una fitta la cuore e

un dodo mi stringe la gola..

un altro grande Valdostano ci ha lasciati, un

pezzo di storia di Courmayeur. 

In particolar modo della sua amata Entrèves,

dove aveva vissuto per tutta la vita se ne é

andato...

Un personaggio tutto di un pezzo, Angelo;

quegli uomini di un tempo che bastava una

stretta di mano per mantenere la parola. Mi

ricordo una volta che mi diceva: "la mia vita è

stata tutta un battagliare" infatti passerella

(berger) da bambino negli alpeggi ; Ottimo

muratore scelto presso varie imprese tra cui

l'impresa Curtaz. La nostra pietra Valdostana,

la sua pietra lavorava con amore e passione,

oserei dire quasi la accarezzava come una

figlia.

I muri da lui eseguiti, nelle villette e chalet di

Courmayeur, e non solo. Sono delle vere e

proprie opere d'arte. Angelo da giovane

faceva parte della cantoria nella parrocchia d

Courmayeur, ed era un ottimo cantore, era

anche un appassionato delle tradizioni e

folklore Valdostani, infatti era un componente

del gruppo dei "Badochys" di Courmayeur,

insieme alla sua sposa Alice che ha amato per

tutta la vita.

Per diversi anni aveva lavorato alle funivie

"Monte Bianco" dimostrando notevoli doti ci

coraggio ed abnegazione sul lavoro per quei

tempi... 

IN RICORDO DI ANGELO CARELLO 

Era stato anche per molto tempo

organizzatore e cuoco della cena della festa

di Santa Margherita,  patrona di Entrèves.

Era innamorato di Courmayeur Angelo,  in

particolare della sua Entrèves, dove per il

bene della comunità aveva svolto diverse

iniziative, tra cui la sistemazione della

storica chiesetta, la posa del nuovo orologio

sul campanile della stessa, la posa di un

cippo di granito in ricordo di caduti e guide in

montagna, e loto altro...

Lo ricordo in modo particolare, perché aveva

partecipato alla ricerca dei caduti della

valanga del Pavillon, di cui era stato vittima

mio fratello Paolo, ed era stato proprio

Angelo a trovarlo per primo sotto la neve...

Ciao Angelo ci manchi tanto, sarai sempre

nei nostri cuori, stasera in cielo si è accesa

una nuova stella, quella stella sei tu, che

brilla per i tuoi cari e per tutti noi...

Il tuo amico Giovanni Simonato e Famiglia

Entrèves lì 24/03/2021 

 



NATI NEL SIGNORE 
E’ sempre una gioia far festa alla vita. Questi bimbi devono essere la gioia della nostra

comunità cristiana che si arricchisce di nuovi figli di Dio. Auguriamo ai genitori, padrino

e madrina che sappiano essere i primi testimoni della fede.

28 Febbraio 2021 

Sophia Eugenia VITALIANO

Padrino: Richard Hertzberg

Madrina: Cecilia Sala

 

10 Aprile 2021 

Carlo Giovanni Candido

 RONCO MUNICCHI

Padrino: Giovanni Guicciardi

Madrina: Giulia Guicciardi

 

6 Giugno 2021

Ryan 

COSTIATTA

Testimone: Scarani Tomath

Madrina: Simona Riente



 

23 Ottobre 2021

Vittorio Fazzone

Padrino: Lorenzo Guidi

Madrina: Cecilia Rotunno

 

 

24 Ottobre 2021

Ludovico 

LAZZARON

Padrino: Mauro Davare

Madrina: Rosa Davare

I NOSTRI CARI CHE SONO TORNATI 
NELLA CASA DEL PADRE 

ANDREA TABANELLI di anni 59

deceduto ad Aosta il 27 Ottobre

2020. Riposa in pace nel

cimitero di Courmayeur  

CROUX PAOLA ADELINA di anni

93 deceduta ad Aosta il  7

Novembre 2020. Riposa in pace

nel cimitero di  Courmayeur

PAOLO PICCHIOTTINO di anni

60 deceduto ad Aosta il 14 

 Dicembre 2020  

ANGELO CARELLO di anni 84

deceduto ad Aosta il  3 Marzo

2021. Riposa in pace nel cimitero

di  Courmayeur



TACITE  ANGELA di anni 85

deceduta ad Aosta il  1  Aprile 

 2021. 

SAVOYE LILIANA di anni 68

deceduta a Courmayeur il  21 

 Agosto 2021. Riposa in pace

nel cimitero di  Courmayeur

GROSSO CIPONTE ROBERTO di

anni 55 deceduto ad Aosta il  12

Settembre 2021. Riposa in pace

nel cimitero di  Pre-St.Didier

Quando busserò alla Tua Porta,

avrò fatto tanta strada,

avrò piedi stanchi e nudi,

avrò mani bianche e pure…

Avrò fatto tanta strada,

avrò piedi stanchi e nudi

avrò mani bianche e pure,

o mio Signore!

BROCHEREL FERNAND di anni

84 deceduto ad Aosta il  17 

 Aprile 2021. 

SCHENA  DORIANO di anni 83

deceduto ad Aosta il  8  Giugno

2021. 



PARROCCHIA SANTA MARGHERITA IN ENTRÈVES
STRADA LA BRENVA 8

11013 COURMAYEUR AO
www.parrocchiasantamargheritaentreves.it
 canonicasantamargherita@gmail.com

TEL. 0165.89176 - 348.0513402
 


