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«LA PARROCCHIA NON È PRINCIPALMENTE UNA STRUTTURA, UN 
TERRITORIO O UN EDIFICIO; È PIUTTOSTO LA FAMIGLIA DI DIO, CON UNA 
FRATERNITÀ ANIMATA DALLO SPIRITO D'UNITÀ; È UNA CASA FRATERNA 

ED ACCOGLIENTE ED È LA COMUNITÀ DI FEDELI STESSI.»
GIOVANNI PAOLO II

Il nostro amato papa Francesco ha definito Internet un “dono di Dio” e ha invitato le 
Parrocchie ad essere “Chiese aperte nel mondo digitale”.

 
La nostra Parrocchia, già da diversi anni, possedeva un profilo Facebbok. Ultimamente, 
abbiamo pensato di introdurre un sito web e di arricchirlo con un nuovo look e nuovi 

contenuti.
Consultando le varie sezioni sarà possibile conoscere i gruppi presenti nella comunità 

parrocchiale di che cosa si occupano e tutte le informazioni sulle loro attività. 
Fortemente voluta da Padre Marino, la pagina Internet consente la condivisione di 
informazioni per le famiglie, per i gruppi e per tutti coloro che vorranno gettare lo 

sguardo su come vive e si impegna la comunità parrocchiale campese insieme alle varie 
realtà sociali del territorio. 

 
L’augurio è che questo strumento cresca con la collaborazione di tutti, con proposte e 

suggerimenti e soprattutto con collaborazione fattiva di tutti. La Chiesa da sempre 
missionaria svolge un compito importante: annunciare la parola di Dio. Lo fa anche per 

strade nuove come può essere l’ambiente digitale.
 

Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità e alla competenza di 
Alessio Stumbo e di altri volontari della nostra Comunità.

La comunicazione è strumento di comunione nella Chiesa”, approfittiamo, perciò, anche 
di questa opportunità, per continuare a portare insieme, nel nostro Territorio, 

il buon profumo di Cristo.
 

Venite a visitarci su https://www.parrocchiasantamargheritaentreves.it/



Di solito il nostro giornalino inizia così.....una Chiesa piccola ma viva, per ricordarci
sempre la nostra immagine, il nostro logo in cui riflettiamo la nostra fede, da cui
prendiamo spunto per le nostre scelte,  e la vita della Parrocchia.
Siamo giunti all'estate, dopo un lungo inverno con poca neve e soprattutto tanta
incertezza nello sguardo al futuro. Oggi viviamo il nostro tempo in una sana
speranza, trasparente, non come i mezzi d'informazione che portano terrorismo e
paura. Oggi dobbiamo educare il nostro tempo, imparare a viverlo. San Paolo VI
diceva: "Il tempo bellissimo di DIO, questo tempo sia un annuncio di gioia". . Il mio
augurio e incoraggiamento va perciò a tutti lavoratori del settore turistico, che
possano affrontare come dono questo tempo, senza dimenticare che siamo fatti di
cielo e non lasciarsi travolgere dalla terra, ma di trasformare la terra in cielo.
                                                                 Buon Estate a tutti. 

                                                                         Padre Marino                               

UNA PARROCCHIA PICCOLA MA VIVA -  ESTATE 2022



MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 -  VITA PARROCCHIALE
LUGLIO

2 Luglio Festa del Santuario Notre Dame de la Guerison
dal 16- 17 - 20 - 23 Luglio Festa Patronale Santa Margherita Martire

AGOSTO
5 Agosto Madonna della Neve ( Planpincieux - Val Ferret)

6 Agosto  S. Messa di ringraziamento e commemorazione frana Val Ferret  ( Meyen)
14 Agosto Processione dell'Assunta

21 Agosto Festa del Borgo d'Entrèves





PELLEGRINAGGIO SACRO MONTE DI CREA - 7 OTTOBRE 2021
Il Sacro Monte di Crea è un Sacro Monte italiano, situato su una delle più alte colline del
Monferrato, nei pressi di Serralunga di Crea, in provincia di Alessandria.
Il Sacro Monte si snoda lungo la salita che porta al santuario mariano, e di lì procede
lungo un sentiero che, in un bosco di querce e frassini, si inerpica tra le asperità di un
friabile terreno roccioso sino ad arrivare alla cappella del Paradiso, posta alla sommità
della collina.
Fa parte dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, sito seriale proclamato
patrimonio dell'umanitàUNESCO nel 2003. Come gli altri Sacri Monti, anche quello di
Crea è situato in un vasto parco naturale, in questo caso il Parco naturale del Sacro
Monte di Crea, istituito nel 1980: in esso si realizza quella suggestiva sintesi tra
paesaggio, arte e memoria storica, che ne costituisce la cifra interpretativa.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Monte
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monferrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Serralunga_di_Crea
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Alessandria
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Alessandria
https://it.wikipedia.org/wiki/Querce
https://it.wikipedia.org/wiki/Fraxinus
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacri_Monti_del_Piemonte_e_della_Lombardia
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_del_Sacro_Monte_di_Crea


Gli anniversari di Matrimonio sono ricorrenze preziose.
Che le nozze siano state celebrate 1, 10 o 50 anni fa non importa, questo traguardo è
sempre un traguardo speciale ed una occasione per ripercorrere tantissime emozioni
con la persona che amate.
L’anniversario di matrimonio è un evento da celebrare ogni anno proprio come si
trattasse di una promessa da rinsaldare ogni volta.
È importante festeggiare l’anniversario.
Festeggiare l’anniversario significa fermarsi a far festa e ridirsi con le parole e con i gesti
la bellezza dell’amore. È importante dire grazie a Dio e dirsi grazie reciprocamente. La
vita vissuta sempre di corsa difficilmente ci aiuta a guardare alla strada percorsa insieme
e ai doni che Dio ci ha fatto.
Anche quest’anno la Comunità Pastorale ricorda la Festa degli Anniversari di matrimonio
per tutte le coppie di sposi cristiani della nostra comunità che, nel corso dell’anno,
festeggiano il loro ricordo di vita insieme.
Le famiglie hanno bisogno di cura pastorale, di dedizione. Nella pastorale ordinaria,
infatti, per molte questioni siamo ancora ad uno stadio iniziale: pensiamo
all’accompagnamento delle coppie e delle famiglie in crisi, al sostegno a chi è rimasto
solo, alle famiglie povere, disgregate. Tante famiglie vanno aiutate a scoprire nelle
sofferenze della vita il luogo della presenza di Cristo e del suo amore misericordioso.
Questo Anno, perciò, speriamo sia stata una opportunità per raggiungere le famiglie, per
non farle sentire sole di fronte alle difficoltà, per camminare con loro, per ascoltarle e
per intraprendere iniziative pastorali che le aiutino a coltivare la loro fede.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO -14 NOVEMBRE 2021

Maurizio e Sara, Orlando e Maria Luisa, Ephrem e Elena, Claudio e Cristina, Palmino e
Rosa, Silvio e Lucia, Alberto e Sabrina, Luca e Caterina



Benvenuti nella pagina ufficiale del
Gruppo di Preghiera:

PARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO TI
ASCOLTA

«In fondo, il cammino di fede e di
sequela è proprio così: alle nostre
domande, inquietudini e desideri
Gesù non offre soluzioni immediate,
ma risponde con un invito»

PARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO TI ASCOLTA  - GRUPPO DI PREGHIERA 

L'AVVENTO UN NUOVO SENSO DEL TEMPO
Il 28 Novembre comincia l'Avvento che ci accompagnerà per 4 settimane fino al 24
Dicembre. Un nuovo senso del tempo.
L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:

attesa-memoria della prima, umile venuta del Salvatore nella nostra carne mortale;
attesa-supplica dell’ultima, gloriosa venuta di Cristo, Signore della storia e Giudice
universale;

conversione, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita con la voce dei
profeti speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cristo e le realtà di grazia già
presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza.

Ecco allora come l’Avvento è un tempo importante nella vita di ogni cristiano. Infatti, ci
si prepara al Natale nell’attesa dell’incontro definitivo con il Figlio di Dio, e si ricomincia
un anno in cui vivere tutta l’opera salvifica del Signore. 

Ecco come vivremo questo momento di attesa:
un momento di riflessione giornaliero: il vangelo del giorno, la preghiera del giorno o

la storia del giorno che potrete seguire sulla nostra pagina Fb oppure sul nostro sito
internet http://parrocchiasantamargheritaentreves.it . Potrete anche interagire con le
vostre domande nella sezione commenti oppure mandare una mail a
canonicasantamargherita@gmail.com.

un momento di catechesi in diretta Facebook ogni domenica alle ore 20.30 a partire
dal 28 novembre. 

un momento di riflessione giornaliero sul nostro gruppo di preghiera PARLA
SIGNORE CHE IL TUO SERVO TI ASCOLTA

 le Sante Messe trasmesse sempre in diretta Facebook
 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. 
 

INIZIATIVA ACCENDO UN LUMINO
Ogni domenica tutti i bambini del catechismo , ogni famiglia che desidera partecipare, accenderanno dei
lumini nella propria abitazione; attendiamo Gesù nostra luce e salvezza e portiamo la luce nelle nostre
vite. I lumini dovranno essere utilizzati nel seguente modo: un lumino posizionato vicino alla Bibbia o

Vangelo, i lumini restanti sulle finestre. Padre Marino



PRIMA COMUNIONE - 28 NOVEMBRE 2021 
In questa prima Domenica di Avvento ha ricevuto il sacramento della PRIMA
COMUNIONE la nostra ILARIA G. Ad Ilaria e la sua famiglia gli auguri di tutta la comunità
parrocchiale.
Il giorno della Prima Comunione non si dimentica mai nella vita. Gesù vi ha già incontrati
nel Battesimo, quando i vostri genitori vi hanno portati in chiesa per ricevere il primo dei
7 sacramenti, quello che vi ha resi figli di Dio, fratelli di Gesù, membri della chiesa ed
eredi del Paradiso. E ricordo ancora il momento in cui ho versato l’acqua che vi dava la
vita di Dio. Ora Gesù viene a voi in una forma diversa, sotto le specie del pane e del vino.
Così ha voluto Lui e noi gli crediamo e lo ringraziamo. Ci dice: “Rimanete in me”. Come
possiamo rimanere in Lui? Con l’ascolto della sua parola che trasforma la nostra vita, con
la preghiera che ci rende umili e ci fa toccare con mano che abbiamo bisogno di Lui, con
l’Eucaristia che sostiene la nostra vita e con la confessione che ci rende forti contro il
male. Lui ci dà la garanzia di restare sempre con noi. E se ci allontaniamo da Lui? Lui non
ci abbandona mai. E se lo dimentichiamo? Lui non si dimentica mai di noi. E cosa fa
Gesù in noi? Ci illumina, ci dona il suo amore, ci rende forti, ci richiama, ci incoraggia, ci
consola e cammina accanto a noi. A Gesù piace stare con noi. E’ innamorato di noi. E’
venuto per questo sulla terra, per restare con noi e per rendere più bella la nostra vita.
Cosa possiamo dire a Gesù per questo suo amore? Diciamogli grazie. Cosa gli
chiediamo? Quello che ci sta più a cuore. Lui ci donerà anche di più di quello che
chiediamo e ci trasformerà perché diventiamo come Lui: fedeli al Padre, amici tra noi,
misericordiosi, capaci di perdonarci e di volerci bene. Appena fatta la comunione
raccoglietevi in silenzio, parlate con Lui, Lui vi ascolterà.



NASCE IL 1 DICEMBRE IL GRUPPO LEONORA MOROSINI DELLA PARROCCHIA
SANTA MARGHERITA IN ENTRÈVES

È certamente un tempo propizio questo di Avvento, nel quale ogni comunità cristiana
è chiamata a darsi da fare per mettere al centro la famiglia. Il gruppo Leonora
Morosini, dedicato alla mamma di San Girolamo Emiliani, comincia oggi 1 dicembre il
suo cammino di preghiera con un gruppo di Mamme che pregheranno per i lori figli.
La messa verrà celebrata ogni primo mercoledì del mese e sarà anche trasmessa in
diretta Facebook.
Tutte le mamme sono invitate a partecipare e pregare per I loro figli. Certamente
ogni genitore lo fa già, ma è bello trovarsi a pregare per questa speciale intenzione
come comunità come famiglia di famiglie.
Oggi la risposta di queste mamme ha rincuorato Padre Marino che ha ringraziato il
gruppo Leonora Morosini che ha partecipato attivamente alla celebrazione.

IL GRUPPO LEONORA MOROSINI 



Madonna "Virgo Fidelis" -3 dicembre 2021
In questa particolare occasione la S.
Messa è stata concelebrata da Padre
Marino e Don Gregorio della Parrocchia
San Pantaleone.



SANTA BARBARA  PATRONA DEI VIGILI DEL FUOCO 

Per la prima volta il 4 dicembre si è celebrata Santa Barbara patrona dei Vigili del
Fuoco. Un ringraziamento va ai VVF volontari di Courmayeur che hanno dato un
importante contributo con la loro presenza a questa Santa Messa Solenne.
E grazie a Giuliano Banino che con le sue parole e la preghiera Salve o Regina ha
concluso questa importante ricorrenza.

 BENEDIZIONE DEI GESÙ BAMBINO - 19 DICEMBRE
Durante la Santa messa come ogni anno la comunità ha partecipato alla  benedizione
dei Gesù bambino del presepe della Parrocchia; al termine vendita benefica delle
Stelle di Natale e dei Ciclamini.



ANNIVERSARIO 60 ANNI ROSA E PALMINO - 26 DICEMBRE 2021

PRESEPE VIVENTE - 26 DICEMBRE 2022

Festa degli anniversari 14 
Novembre 2021

Si è svolto in un’ambientazione unica: il
borgo storico d'Entrèves. Qui per tutto il
pomeriggio è stato possibile immergersi in
una tipica atmosfera natalizia dove il tempo
sembrava essersi fermato. Il visitatore ha
potuto fare un salto indietro nel tempo tra
centinaia di figuranti che lo
accompagnavano tra piazze e vicoletti,
locande e botteghe, fino alla capanna dove
nacque Cristo, quest’anno posizionata sul
sagrato della Parrocchia. Ancora una volta
la più antica tradizione 
del Natale cristiano si è sposata mirabilmente con l’ambientazione unica del borgo
antico che la sera, quando cala il sole e il Presepe Vivente ha inizio, indossa il suo vestito
più bello per regalare uno spettacolo straordinario ai presenti. Il presepe vivente
diventerà un’irrinunciabile occasione per vivere un evento straordinario e assolutamente
unico nel suo genere. 
Gli zampognari, i suonatori della zampogna, i pastori che, con indosso gli abiti
tradizionali (immancabili mantello e cappello) ravvivati per l’occasione da un mantello,
hanno passeggiato per le strade del paese e ravvivato la Santa Messa, intonando canti
natalizi.
Un ringraziamento a Piergiorgio e Giuliano Banino per la loro partecipazione attiva  e
tutta la comunità parrocchiale.

Una vita insieme con amore non è questione di fortuna, ma frutto di scelte e di impegno
quotidiano, sostenuti dalla grazia del Signore. E’ stata, per tutta la comunità, l’occasione
di riflettere sul valore del sacramento del matrimonio e sulla realtà della famiglia.





L'ESORCISMO CONTRO LE VALANGHE: (Alberto Maria Carreggio ne “ La religiosità
popolare in Valle d’Aosta –Il Culto Mariano e la Devozione ai Santi”)
Un rito altamente suggestivo e unico in tutta la Valle d’Aosta si svolge oggi ancora il 2
gennaio. Si dovrebbe dire che da sempre gli abitanti di quella località siano vissuti con il
terrore di essere un giorno o l’altro sepolti dalle valanghe, particolarmente incombenti
soprattutto in occasione di nevicate abbondanti. Ma così non è, per quanto durante i
lunghi inverni non passi giorno che la montagna, con tuoni sinistri, non scarichi ora di
qua, ora di là masse di neve lungo gli erti pendii che sovrastano quel pugno di case. Se
da secoli la vita di quel villaggio continua serena, ciò si deve all’intercessione di Saint
Défendant. Ne sono tutti convinti in virtù del rito propiziatorio che si svolge davanti alla
montagna minacciosa. Al termine della Messa cantata, infatti, i sacerdoti in cotta e stola,
accompagnati dai soli uomini – le donne sono escluse per antica tradizione – si portano
processionalmente su di uno slargo della strada. Non lontano dal villaggio e lì, volti dalla
parte del pericolo, pregano. Il celebrante poi asperge con acqua lustrale i due lati della
stretta valle e con un crocefisso in mano benedice ripetutamente la montagna. 
Il formulario, che si recita da secoli, ha tutto il contenuto di un esorcismo. A ricevere
l’imperioso comando di fuggire da quel luogo nel nome di Cristo che vince, regna e
trionfa sono le “partes adversae”, ossia gli elementi ostili all’uomo, quelle forze
misteriose della natura o meglio, quel che di “negativo” tanto più inquietante quanto più
minaccioso e oscuro. Ma prima di tutto questo, una lunga preghiera aveva chiesto la
benedizione del Signore sui frutti della terra, perché non siano mai distrutti dal vortice
della tormenta, dal flagello della tempesta e dalla violenza delle acque torrenziali. 
Un ringraziamento a Lady Barbara ed i suoi fisarmonicisti per aver accompagnato i
festeggiamenti del Santo Patrono.

 SAN DEFENDENTE - 2 GENNAIO



FESTA DELL'EPIFANIA - L'ARRIVO DELLA BEFANA
Forse i Magi non erano tre e non erano Re ma sapienti che, come ha detto Benedetto
XVI, «scrutavano il cielo» per trovare Dio. Una leggenda li associa a una vecchina
riluttante che poi divenne la Befana che porta i doni ai più piccoli. Nella liturgia cristiana
è la festa in cui Dio, nel Bambino Gesù, si manifesta a tutti i popoli. Il dono della mirra
allude alla Passione, quello dell'oro alla regalità e l'incenso alla divinità di Cristo. Cosa
c'entra la Befana con il giorno dei Magi? Qual è il legame tra la vecchia che porta i doni ai
più piccoli e i misteriosi re (che re non erano, ma forse astrologi, e non erano nemmeno
tre) che offrirono a Gesù Bambino oro, incenso e mirra? Una leggenda secondo la quale
i Magi, diretti a Betlemme con i doni, non riuscendo a trovare la strada chiesero
informazioni a un'anziana. La quale, nonostante le loro insistenze, affinché li seguisse
per far visita al Bambino, restò ferma. Salvo poi dopo pentirsi della sua riluttanza. Per
questo preparò un cesto di dolci, uscì e cercò i re. Ma non li trovò. A quel punto decise
che si sarebbe fermata a ogni casa lungo il suo cammino, donando qualcosa ai bimbi,
sperando che uno di essi fosse Gesù.
Da allora porta regali a tutti i piccoli. Ecco quindi che “epifania”, parola greca che significa
“manifestazione divina, apparizione” (quella di Cristo Signore a tutti i popoli in questo
caso) si è guastato ed è diventato befana.



SAN GIROLAMO EMILIANI FONDATORE DEI SOMASCHI
Dalla nobile famiglia degli Emiliani, nasceva in Venezia nel 1486 S. Girolamo. L'infanzia e
la giovinezza sua ci sono quasi totalmente ignote e solo nel 1511, quand'ormai ha
trent'anni, lo troviamo capitano della repubblica di Venezia. alla difesa di Castelnuovo,
importante fortezza trevisana. Qui vi esplicò tutto ii suo valore e tutta la sua arte di
avveduto capitano, ma assalito da forze francesi di gran lunga superiori dovette
arrendersi. I vincitori, avuto Girolamo nelle mani, lo caricarono di catene e lo gettarono
in prigione. Perduta ormai ogni speranza negli aiuti umani, ii poveretto si rivolse
fiduciosamente a Maria, promettendole con voto di recarsi scalzo al suo santuario di
Treviso per ivi deporre ai suoi piedi le catene  qualora fosse stato liberato.
La Madonna l'ascoltò, e Girolamo riconoscente corse a soddisfare la promessa,
tornando in patria totalmente mutato. All'ardor bellicoso di prima aveva sostituito una
grande carità verso Dio ed amore verso i poveri.
Morto suo fratello Luca, egli si prese cura dei tre nipotini rimasti orfani e da qui gli venne
l'idea di  soccorrere gli orfani.
Vedendo infatti tanti piccoli abbandonati, perché privi di genitori e di aiuto, pensò di
erigere un istituto per soccorrerli nei loro bisogni corporali e spirituali. Ben presto però
l'edificio fu troppo angusto per ospitare tutti gli orfani che accorrevano, e Venezia,
Verona, Bergamo, Brescia ed altre città dovettero alla carità del Santo se le loro vie
furono sgombre di tanti bambini che prima imparavano il vizio.
Anime generose, attirate da si nobili virtù, vollero seguire S. Girolamo nel paesello di
Somasca (Bergamo). Poi si diede a visitare importanti città per fondare altri istituti e
sollevare quanti più potesse: così fu a Milano, a Pavia ed altrove.
Prima di morire volle ancora una volta visitare i
suoi istituti, e le popolazioni in massa
accorsero per vederlo, per potergli baciare
l'abito e ricevere la sua benedizione. Così,
l'umile istitutore che aveva voluto fuggire la
gloria del mondo, passava ammirato e
benedetto da tutti. Si ritirò poi definitivamente
in Somasca ove terminò la sua beata vita 1'8
febbraio del 1537 a 51 anni.

PRATICA. Rispettiamo il candore e la semplicità
dei piccoli e cerchiamo di incitarli al bene.

PREGHIERA. Dio, padre delle misericordie, pei
meriti e l'intercessione del beato Girolamo,
che volesti fosse agli orfani padre e sostegno,
concedi che noi possiamo sempre essere tuoi
figli.

Benedizione del pane



LE CENERI
Con l’austero simbolo delle ceneri, la
Liturgia romana inaugura il Tempo
quaresimale, itinerario spirituale che
prepara la comunità cristiana a
celebrare i misteri pasquali, la aiuta a
prendere consapevolezza del cammino
di conversione alla quale è chiamata, la
esorta ad accogliere con maggiore
disponibilità la grazia di Dio. Ricordiamo
che per digiuno s’intende la
consumazione di un solo pasto durante
la giornata; per astinenza s’intende la
rinuncia a mangiare carni. Mercoledì
delle Ceneri è giornata di digiuno e
astinenza.
.

Quest’anno, seguendo la richiesta del Santo Padre,
Papa Francesco, la giornata del Mercoledì delle
Ceneri sarà dedicata al digiuno e alla preghiera
per la pace in Ucraina.  Facciamo un accorato
appello a tutte le persone di buona volontà,
perché elevino preghiere a Dio onnipotente,
affinché ogni azione e iniziativa politica sia al
servizio della fratellanza umana, più che da
interessi di parte. Chi persegue i propri scopi a
danno degli altri, disprezza la propria vocazione di
uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli. 

UNITI NELLA PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA

Bisogna raccogliere l’appello a pregare per la pace, implorare il dialogo, chiedere di far
cessare il conflitto. Bisogna opporre il bene dell’unità al male. L’unità non è un fatto
scontato. Lo abbiamo visto dolorosamente anche in questo tempo, non solo in Ucraina.
Si deve accendere la lampada della preghiera. Una preghiera agonica, cioè di lotta
contro la morte perché l’avanzata della morte di tutto ciò che è stato costruito è un fatto
gravissimo. Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti ha indicato l’orizzonte reale: è
realistica solo la pace, il resto è follia. Per questo i confini fra noi e l’Ucraina sono solo
quelli della compassione e dell’empatia. Non sono quelli geografici. Questo dramma
dell’Ucraina coinvolge tutti, così come la responsabilità di ridare speranza all’Europa
intera. La protezione della preghiera non è poca cosa: noi crediamo anche nel Dio
dell’impossibile e per questo non dobbiamo desistere e dobbiamo accompagnare Papa
Francesco. Dobbiamo accompagnare il Papa che ha allertato il mondo intero, non solo i
cristiani, sull’obbrobrio della guerra e sulla necessità della pace. Sara P.



SAN GIUSEPPE 19 MARZO 

La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di
Gesù. In quanto tale, «si pose al servizio dell’intero disegno salvifico», come afferma San
Giovanni Crisostomo. 
San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa concretamente «nell’aver fatto
della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione
redentrice che vi è congiunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui spettava sulla
sacra Famiglia, per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver
convertito la sua umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé,
del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germinato nella
sua casa».
Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre che è stato
sempre amato dal popolo cristiano, come dimostra il fatto che in tutto il mondo gli sono
state dedicate numerose chiese; che molti Istituti religiosi, Confraternite e gruppi
ecclesiali sono ispirati alla sua spiritualità e ne portano il nome; e che in suo onore si
svolgono da secoli varie rappresentazioni sacre.
A lui rivolgiamo la nostra preghiera:

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;

in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.

Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.



Nel fluire del tempo, la Chiesa celebra il
Triduo Pasquale della passione, morte e
risurrezione di Cristo, quale culmine di tutto
l’anno liturgico, che illumina il senso di tutta
la nostra vita cristiana.
Portale d’accesso a questi giorni santi è la
celebrazione vespertina del Giovedì santo
che commemora l’Ultima Cena, nel segno di
una vita esposta, donata e consegnata:
l’amore si fa servizio e dono, nel gesto di un
Dio in ginocchio davanti agli uomini per
lavare loro i piedi, e nel simbolo di un pane
spezzato e del vino versato, profezia della
consegna totale della vita. La liturgia del
Venerdì santo sosta sul mistero della morte
di Cristo e trova il suo centro nella Croce, 

strumento di morte, diventato luogo luminoso, in cui la gloria di Dio si manifesta nella
debolezza mortale di un amore vissuto sino alla fine.
Nel Sabato Santo, la Chiesa contempla il “riposo” di Cristo nella tomba: è il silenzio
sospeso dell’attesa, della speranza contro ogni speranza, perché «questa non è notte, |
se donne in segreto preparano aromi, | se le piante mettono | gemme di luce, | se
gonfia è la terra | di luce sepolta, | in attesa dell’alba». 
Così la Veglia pasquale fa risuonare di nuovo l’Alleluia, nella luce del Cristo risorto, centro
e fine del cosmo e della storia.
«A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; a volte pensiamo: “ormai non c’è
più nulla da fare”, e il cuore non trova più la forza di amare… Ma proprio in quel buio
Cristo accende il fuoco dell’amore di Dio: un bagliore rompe l’oscurità e annuncia un
nuovo inizio, qualcosa incomincia nel buio più profondo. Noi sappiamo che la notte è
“più notte”, è più buia poco prima che incominci il giorno. Ma proprio in quel buio è
Cristo che vince e che accende il fuoco dell’amore. La pietra del dolore è ribaltata
lasciando spazio alla speranza. Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa santa
notte la Chiesa ci consegna la luce del Risorto, perché in noi non ci sia il rimpianto di chi
dice “ormai…”, ma la speranza di chi si apre a un presente pieno di futuro: Cristo ha vinto
la morte, e noi con Lui. La nostra vita non finisce davanti alla pietra di un sepolcro, la
nostra vita va oltre con la speranza in Cristo che è risorto proprio da quel sepolcro.
Come cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i
segni del Risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all’alba del
primo giorno della settimana» (papa Francesco)

 IL TRIDUO PASQUALE 



DOMENICA DELLE PALME - 10 APRILE
LA PIETRA AZZURRA........
Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada attraverso la
vetrina del suo elegante negozio. Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso
contro la vetrina. I suoi occhi color del cielo si illuminarono quando videro uno degli
oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno splendido collier di turchesi
azzurri. «È per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto regalo?». Il padrone del negozio
fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: «Quanti soldi hai?». Senza esitare, la
bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la aprì e la
svuotò. Ne vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete,
alcune conchiglie, qualche figurina. «Bastano?» disse con orgoglio. «Voglio fare un regalo
a mia sorella più grande. Da quando non c’è più la nostra mamma, è lei che ci fa da
mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo compleanno e
sono certa che con questo regalo la farò molto felice. Questa pietra ha lo stesso colore
dei suoi occhi». L’uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo
rossa e oro con cui avvolge accuratamente l’astuccio. «Prendilo» disse alla bambina.
«Portalo con attenzione». La bambina partì orgogliosa tenendo il pacchetto in mano
come un trofeo. Un’ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma color
miele e due meravigliosi occhi azzurri. Posò con decisione sul banco il pacchetto che con
tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò: «Questa collana è stata comprata
qui?». «Sì, signorina». «E quanto è costata?». «I prezzi praticati nel mio negozio sono
confidenziali: riguardano solo il mio cliente e me». «Ma mia sorella aveva solo pochi
spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier come questo!». Il gioielliere prese
l’astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto regalo e lo
consegnò alla ragazza. «Sua sorella ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque
possa pagare: ha dato tutto quello che aveva».  «Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo unico Figlio perché chi crede in lui non muoia ma abbia vita eterna»
(Gv3,16).



LAVANDA DEI PIEDI 
CONSEGNA ABITI PRIMA COMUNIONE - 14 APRILE 2021

Durante la Santa Messa celebrata nella nostra Comunità, i bambini del catechismo
d'Entrèves che a Maggio vivranno la loro Prima Comunione hanno ricevuto la tunica
bianca dai loro catechisti. Un simbolo che vuole ricordare ai l’appartenenza battesimale
e il legame con la loro Parrocchia.

Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, racconta l'episodio della lavanda dei piedi. Gesù
«avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine», e mentre il diavolo già
aveva messo nel cuore di Giuda Iscariota, il proposito di tradirlo, Gesù si alzò da tavola,
depose le vesti e preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita, versò dell’acqua nel
catino e con un gesto inaudito, perché riservato agli schiavi ed ai servi, si mise a lavare i
piedi degli Apostoli, asciugandoli poi con l’asciugatoio di cui era cinto.
Bisogna sottolineare che a quell’epoca si camminava a piedi su strade polverose e
fangose, magari sporche di escrementi di animali, che rendevano i piedi, calzati da soli
sandali, in condizioni immaginabili a fine giornata. La lavanda dei piedi era una
caratteristica dell’ospitalità nel mondo antico, era un dovere dello schiavo verso il
padrone, della moglie verso il marito, del figlio verso il padre e veniva effettuata con un
catino apposito e con un “lention” (asciugatoio) che alla fine era divenuto una specie di
divisa di chi serviva a tavola.
Quando fu il turno di Simon Pietro, questi si oppose al gesto di Gesù: “Signore tu lavi i
piedi a me?” e Gesù rispose: “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai
dopo”; allora Pietro che non comprendeva il simbolismo e l’esempio di tale atto, insisté:
“Non mi laverai mai i piedi”. Allora Gesù rispose di nuovo: “Se non ti laverò, non avrai
parte con me” e allora Pietro con la sua solita impulsività rispose: “Signore, non solo i
piedi, ma anche le mani e il capo!”. Questa lavanda è una delle più grandi lezioni che
Gesù dà ai suoi discepoli, perché dovranno seguirlo sulla via della generosità totale nel
donarsi, non solo verso le abituali figure, fino allora preminenti del padrone, del marito,
del padre, ma anche verso tutti i fratelli nell’umanità, anche se considerati inferiori nei
propri confronti.



VIA CRUCIS DEI BAMBINI DEL  CATECHISMO D'ENTREVES 
Abbiamo ritenuto fondamentale
scegliere di camminare INSIEME. E
con gioia possiamo testimoniare
che INSIEME non è stato
solamente il tema guida di questa
Via Crucis, bensì la modalità, lo
stile distintivo, che ha
caratterizzato l’intero percorso
che ha portato alla realizzazione
di questa momento, quindi
ringraziamo di cuore ogni singola
persona che ha condiviso questa
esperienza di cammino». VEGLIA PASQUALE
Veglia della Notte santa, la Madre di tutte le veglie. Così S. Agostino definisce questa
celebrazione. Essa si colloca al cuore dell'Anno liturgico, al centro di ogni celebrazione.
Ad essa si preparavano i nuovi cristiani, in essa speravano i peccatori, tutti potevano di
nuovo attingere dalla mensa ai "cancelli celesti". Essa rappresenta Totum pasquale
sacramentum. Infatti in essa si celebrano non solo i fatti della risurrezione, ma anche
quelli della passione di Cristo.



Il sabato santo è il giorno della grande attesa, si trattiene il respiro in attesa
dell’esplosione di gioia nella Veglia Pasquale! La Veglia Pasquale è la celebrazione più
importante di tutto l’anno liturgico. Essa si svolge in quattro momenti: la Liturgia del
Fuoco: fuori dalla chiesa il vescovo o il sacerdote benedice il fuoco con il quale
accenderà il cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, vera luce del mondo; la Liturgia
della Parola con essa la Chiesa medita le meraviglie che il Signore ha operato per il suo
popolo fin dall’inizio; la Liturgia Battesimale, in essa viene benedetta l’acqua che sarà
utilizzata per i battesimi e con la quale anche noi saremo aspersi per rinnovare le
promesse battesimali; la Liturgia Eucaristica, il Cristo luce, parola e acqua viva è anche
pane di vita.



LA FESTA DEL PERDONO 24 APRILE
Alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Margherita d'Entrèves Emma, Oliviero,
Francesco e Ginevra hanno ricevuto la Prima confessione nel giorno della Divina
Misericordia, nella seconda Pasqua del Signore. Hanno condiviso questo momento di
gioia: Sophie, Etienne, Luca e Filippo ed i rispettivi genitori.
Cari bambini coltivate l’impegno di imparare a leggere con chiarezza dentro la vostra
coscienza (si chiama esame di coscienza), e, soprattutto, nutrite il desiderio di
raccontare a Dio, Padre buono, quei lati oscuri, quegli episodi spiacevoli, quelle
situazioni da evitare, quegli atteggiamenti e quei comportamenti negativi, tutte cose che
noi chiamiamo con una parola: peccato; poi raccontarli (si chiama Confessione); per
ricevere gratis uno dei regali più belli che ci siano al mondo: il perdono (si chiama
Assoluzione).
Cari Mamme e Papá aiutate i vostri figli a tenere limpida ed efficiente la coscienza.
Insegnate loro a chiamare le cose con il loro nome: il bene è bene ed il male è male, non
conviene barare, ci perdiamo tutti. Trasmettete loro anche quell’umiltà, che è una vera e
propria grandezza, che ci fa riconoscere quando abbiamo sbagliato, e ci porta a
chiedere scusa. Non ci accada, quando siamo nel torto, di pretendere la ragione, magari
solo perché riusciamo a gridare un po’ più forte. E soprattutto, aiutate i vostri bimbi a
ricordare che noi abbiamo un buon pastore, che si chiama Gesù, e tutte le volte che ci
capita di essere una pecorella smarrita, Lui è sempre pronto a lasciare le 99 pecore
nell’ovile del Padre, per venire in soccorso di chi si è perduto, e quando ci ha ritrovati,
l’unica cosa che gli interessa fare è la festa per la salvezza ritrovata.
Con questi sentimenti e atteggiamenti viviamo il tempo del perdono e della Prima prima
Confessione, e preghiamo che la grazia del Risorto, dia luce, calore, energia al nostro
oggi e al nostro domani.                                       Le catechiste Marialuisa e Sara





 PELLEGRINAGGIO
SANTUARIO D'OROPA 25 APRILE

Pellegrinaggio del Piccolo Coro di Santa Margherita al
Santuario di Oropa
La statua della Madonna Nera è il simbolo stesso del
santuario: a Lei si rivolgono i pellegrini che, ogni giorno,
affluiscono ad Oropa.Semplice e maestosa, è custodita
nell’antica Basilica, in un sacello decorato con splendidi
affreschi del ‘300. La seconda chiesa di Oropa, dopo 2
secoli di progetti e lavori, è stata consacrata nel 1960: con
una cupola di oltre 80 metri, sorge a 1.200 metri di
altitudine e può contenere 3.000 fedeli

Santa Messa nella 
cappella di 

Sant'Eusebio alla 
presenza del Piccolo 

Coro di Santa 
Margherita.



25 APRILE  SAN MARCO PATRONO DEI CATECHISTI



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 1-5 MAGGIO
Il 1° maggio Padre Marino ed un gruppo di amici parrocchiani sono partiti per un
Pellegrinaggio non solo alla scoperta e la visita di luoghi a non conosciuti, ma un viaggio
alla scoperta di noi stessi con gli altri. Ci è stato dato modo di parlare tra di noi di
raccontarci e di viverci fuori dalla vita quotidiana. 
La prima tappa è stata a Loreto, per proseguire per Matera, Padre Pio e la Basilica di San
Arcangelo Michele, per poi andare a visitare Lanciano ed infine Manoppello il paese
d'origine di Lidia Di Lallo. 

Il termine Pellegrinaggio indica un particolare tipo di viaggio: un andare verso una meta
anche attraverso percorsi prestabiliti ma riuscendo anche a far memoria degli eventi e
farli propri. Il tempo dedicato al pellegrinaggio è un tempo che ci si ritaglia dal
quotidiano ordinario della propria vita per dedicarsi ad un obiettivo diverso, coniugando
desiderio di preghiera ed intelletto, assaporando la bellezza del creato e l'opera della
manualità dell'uomo.



SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 8 MAGGIO
Lasciarsi riempire del Dono dello Spirito
La nostra comunità parrocchiale ha accolto ed
accompagnato, con silenziosa emozione e
partecipazione, l' 8 Maggio 2022 presso la
Parrocchia San Pantaleone 4 ragazzi del
catechismo della Parrocchia Santa Margherita
d'Entrèves, al rito della Confermazione.
I ragazzi della nostra Parrocchia che hanno
ricevuto il Sacramento della Cresima sono : Noah
Gorraz, Melissa Iucci, Ludovica Gaglianone,
Beatrice Biondi.
In questo cammino di iniziazione cristiana, i nostri
cresimandi hanno scelto di seguire Cristo, di
lasciarsi riempiere del suo Santo Spirito per essere
veri testimoni di fede, vivendo come ci ha
insegnato Gesù nel suo Vangelo.
Un ringraziamento ai ragazzi, alla loro Catechista
Pina Paola Casu e alle famiglie per questo
cammino insieme.



SACRAMENTO DELL'EUCARESTIA 18 MAGGIO
Come Gesù ha spezzato il pane ed è stato capace di donare la propria vita, anche se con
fatica e dolore, questo Sacramento possa aiutarvi a capire il valore della condivisione e
ad essere un grande dono per gli altri. Possiate, nel cammino della vostra vita,
comprendere sempre più la Presenza viva di Gesù nel Pane Eucaristico perché la vostra
gioia sia piena.   Le Catechiste.
Hanno ricevuto il Sacramento dell'Eucarestia:
Sophie Clavel, Emma Di Marco, Oliviero Pretti, Etienne Letey, Gabriele Biondi, Francesco
Peaquin, Luca Framarin, Ginevra Carrozzino
Catechiste: Maria Luisa Gialdrone, Sara Penco

La Comunione o Eucarestia è il Sacramento che sotto le apparenze del pane e del vino,
contiene realmente il Corpo e il Sangue di Gesù. La parola “Eucarestia” vuol dire
“rendimento di grazie”.  Ma per cosa l’uomo dice grazie durante la comunione? 
Ogni volta che facciamo la comunione ricordiamo e ringraziamo Gesù che ci ha amato
alla follia fino al suo sacrificio in croce per la salvezza di tutti noi. Cosa serve per fare una
buona comunione? Per fare una buona comunione occorrono 3 cose:
1. Essere in grazia di Dio: significa avere la coscienza pulita da ogni peccato mortale.
2. Sapere e pensare chi vai a ricevere: essere coscienti del fatto che nell’ostia è presente
Gesù vivo e vero.  3. Osservare il digiuno eucaristico: cioè non mangiare o bere nulla
(eccetto l’acqua) un’ora prima di ricevere la Comunione. Quali frutti riceve chi partecipa
alla Comunione? La Comunione…·fa crescere la nostra unione con Gesù e  con la sua
Chiesa; ·conserva e rinnova la grazia che abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella
Cresima; ·ci purifica dai peccati e ci protegge.



Mia madre è nata a Piuro, un piccolo paese
della Valchiavenna, in provincia di Sondrio, l'11
novembre 1950. E' vissuta in una famiglia
numerosa (erano 8 fratelli e sorelle), e già dai
miei nonni ha  imparato la semplicità, l'umiltà  e
la tradizionale  di aiutare in chiesa (mio nonno
era sagrestano). Si  è trasferita in Valle d'Aosta
nel 1982 per stare con mio padre (erano una
coppia molto unita) e all'inizio degli anni 90 è
nata la sua  collaborare con la parrocchia di
Entreves per la pulizia sia della chiesa grande
che di quella piccola. Successivamente ha
concentrato il suo operato soprattutto nella 

chiesetta vicino a casa  sua, dove lei amava prendersene cura anche da sola. Mia madre
era una persona molto riservata, con una grande capacità di perdonare, di lasciar
perdere  come diceva lei, di non portare mai rancore per nessuno. Anche la sua malattia
l'ha vissuta con fede senza mai lamentarsi; ricordo che quando la gente per strada le
chiedeva come stava ,lei rispondeva...ma si dai, va bene.....Addirittura durante le sue
terapie in ospedale era dispiaciuta nel vedere tanta gente stare male e si preoccupava
sempre più degli altri che di se stessa...Ero io che a volte  le ricordavo che anche lei non
era poi messa così bene in quanto a salute....diciamo che mia madre non sapeva
neanche cosa fosse l'egoismo e non amava piangersi addosso...Insomma la sua
riservatezza la vissuta in ogni occasione  della sua vita....Ciao Padre Marino.

LA FAMIGLIA 

Nativa della Valtellina da una famiglia numerosa, sposata con il rito civile perché Adriano
aveva un impedimento, ogni giorno Adele partecipava alla messa e al rosario, ma non
faceva la Comunione; diceva sempre: " Sai Padre, tante persone mi dicevano fregatene e
fai lo stesso la Comunione, fa quello che vuoi....ma io Padre Marino seguo gli
insegnamenti della Chiesa e voglio rimanere fedele. Più fedele di così , più Comunione di
così....". Alla morte del suo amato Adriano mi disse " oggi mi sono confessata, faccio la
comunione per e con Adriano". Così ragiona e vive un Cristiano.
Adele sarà ricordata il 20 Luglio 2022 nella Chiesa Antica di Santa Margherita d'Entrèves,
dove verrà posta una targa un sua memoria.          Padre Marino

Quando ci sono stati i funerali nella Parrocchia di Derby, Don Paolo Viganò mi chiese di
dire qualche parola.....io chiesi di non dire niente. 
Non voglio cadere nel banalismo o nel dare scontato alcune cose, come l'impegno per la
Parrocchia che può essere condiviso o meno.
Io vorrei sottolineare invece la testimonianza di fede che Adele ha dato e che questi
scritti a volte tendono a dimenticare.
Adele  era una persona che ha vissuto la gratitudine verso Adriano; Lei esprimeva a
partire dalla sguardo verso l'uomo che ha sposato, si è sentita accolta per quello che
era, ha condiviso con Adriano ogni singolo istante della sua vita, lo ha amato perchè si
sentiva amata, con lui ha ha rivissuto la sua amata montagna.

RICORDO DI ADELE DE MONTI



BENVENUTO DON GREGORIO
Courmayeur ha cambiato Parroco e noi gli diamo
il benvenuto!
Gregorio Mrowczynski viene ordinato Sacerdote
nel 1992, il 30 Maggio a Legnica Polonia, in Italia
dal 15 Novembre 1994 e in Valle d'Aosta dal 5
Settembre 2018.
Don Gregorio è un sacerdote incardinato nella
Diocesi di Roma, Parroco nell'unica Chiesa o
Parrocchia dedicata ai Santi Patroni d'Europa
Cirillo e Metodio, festeggiati dalla Chiesa il 14
Febbraio. Don Gregorio ritroverà infatti questa
data a Courmayeur per la festa di San Valentino.
Sacerdote quindi Romano Polacco un po' come
San Giovanni Paolo II, in prestito alla Diocesi di
Aosta ancora per tre anni.
Innamorato della montagna, probabilmente uno
dei motivi per cui si sia trasferito da Roma, anche
se molte volte l'ho invece sentito dire ed
esprimere il fatto che la Chiesa Valdostana
soffrisse la carenza di sacerdoti.
Penso che le sue scelte, compreso quella dalla
Polonia all'Italia ( Roma) siano dettate dall'amore
verso la Chiesa, questo è il vero motivo.
Benvenuto Don Gregorio, prenditi sempre ogni
mattina un cucchiaio di coraggio per affrontare la
vita parrocchiale di Courmayeur. Un cucchiaio di
discernimento per discernere e dividere la
cattiveria, il pettegolezzo e la superbia che a volte
annebbia le persone a noi affidate. Mantieni
questo sorriso, questa calma, questa voglia
creativa e questo amore per la Parrocchia che il
Signore ti ha affidato.
Insegna sempre alle Guide, agli Operatori della
Montagna ad essere educatori e  insegnanti
dell'amore per la montagna prima di tutto come
dono di Dio.
Buon cammino.
                                                                                           
Padre Marino 



I NOSTRI CARI CHE SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Grosso Ciponte Marco di anni 54 deceduto ad
Aosta il 24 Marzo 2022. Riposa in pace nel
cimitero di Courmayeur  

Giannotti Maria Rosaria di anni 77 deceduta 
ad Aosta il 17  Maggio 2022. Riposa in pace nel 
cimitero di Courmayeur  

Fiorina Sabbatini di anni 78 deceduto ad Aosta il 
14 Novembre 2021. 
Riposa in pace nel cimitero di Camerino (MC)

Rodi Giuseppina di anni 94 deceduta a
Morgex il 25 Novembre 2021. Riposa in pace
nel cimitero di Courmayeur  

«La perdita di una persona cara ci pone di fronte a un momento 
particolarmente difficile, perché la morte segna la fine del 

pellegrinaggio terreno e determina un distacco doloroso dalle 
persone alle quali si vuole bene. Ma, grazie alla Pasqua di 

Cristo, noi crediamo che i nostri cari sono resi partecipi della 
Sua risurrezione e, come dice il libro della Sapienza, 

sono “nella pace”, “sono “nelle mani di Dio”»



BATTESIMI

E' stato battezzato il 10 gennaio2022 
Pietro Angelo Pizzato 
Padrino: Angelo Grosso
Madrina: Julia Suloeva

11 Giugno 2022 
Silvio Signore e Viotto Luciana
Testimoni: Sara, Sabrina Signore
Luca Signore Patricia Jamlczek

16 Giugno 2022 
Isadora Lilliana Annamaria Vaglio Tessitore 

e Paolo Antonio Facchetti
Tesitmoni: Balestrino Roberta Giulia Vaglio Tessitore

Chiara Facchetti Matteo Crusighe Caboni 
 

28 Maggio 2022 
Giovanna Testa e Thomas Jaccod 

Testimoni: Santolamona Ivo, Bevilacqua Alia
Campogiero Gianluca, Bandito Dario

 

U n  a u g u r i o  g r a n d e  a g l i  s p o s i  c h e  h a n n o  
c o n s a c r a t o  i l  l o r o  A m o r e  a  D i o  e  d a v a n t i  a l l a  

c o m u n i t à .  S a p p i a n o  e s s e r e  t e s t i m o n i  c o m e  
p i c c o l a  c h i e s a  d o m e s t i c a  d e l l ’ u n i o n e  

i n d i s s o l u b i l e  p e r  t a n t i  a l t r i  s p o s i  c r i s t i a n i

 

E ’  s e m p r e  u n a  g i o i a  f a r  f e s t a  a l l a  v i t a .  
Q u e s t i  b i m b i  d e v o n o  e s s e r e  l a  g i o i a  d e l l a  n o s t r a  

c o m u n i t à  c r i s t i a n a  c h e  s i  a r r i c c h i s c e  d i  n u o v i  
f i g l i  d i  D i o .  A u g u r i a m o  a i  g e n i t o r i ,  p a d r i n o  e  

m a d r i n a  c h e  s a p p i a n o  e s s e r e  i  p r i m i  t e s t i m o n i  
d e l l a  f e d e .  

MATRIMONI



DESIDERIAMO CHE IL GIORNALINO
PARROCCHIALE ENTRI

 IN OGNI CASA E … SIA LETTO!
ll  Bollettino Parrocchiale entra da
molti  anni nelle nostre case. Non è
un semplice giornalino ma un
documento che col passare degli
anni diventa Storia:  la storia del
nostro paese, la nostra storia.   
I  Parroci della Valdigne hanno
apprezzato questo nuovo progetto, e
ci  hanno incoraggiato a proseguire
su questa strada.;  saranno
comunque a disposizione dei fedeli
delle copie del Bollettino della
Valdigne (  su richiesta a Padre
Marino).  

Come ricevere copia del giornalino
- copia cartacea su richiesta
-  in pdf tramite WhatsApp o via
mail.
Come fare richiesta:
-  Email:
canonicasantamargherita@gmail.com 
- un messaggio sul profilo FB
- a Padre Marino, Sara e Marialuisa

Le offerte per i l  giornalino si
possono mettere anche nella
cassetta in Chiesa con delle buste
che indicano offerta per i l
giornalino. Si  ringraziano tutti  coloro
che sostengono e collaborano a
questo progetto. 

 


