
P A R R O C C H I A
S A N T A

M A R G H E R I T A
GIORNALINO CHIESA PARROCCHIALE 

IN ENTRÈVES
 

PARROCO PADRE MARINO COLOMBO

EDIZIONE N. 4/2020

 

RIUNIAMOCI NEL SIGNORE
 
 

PARROCCHIA SANTA MARGHERITA
STRADA LA BRENVA 8

11013 COURMAYEUR AO
 canonicasantamargherita@gmail.com

TEL. 0165.89176 - 348.0513402
 



ll nome Parrocchia vuol dire dal greco CHIESA IN MEZZO ALLE CASE. Questo significato così  profondo  
va approfondito soprattutto  qui ad Entrèves; dobbiamo infatti  riscoprire il senso della parrocchia
come comunità e di conseguenza anche i suoi strumenti a partire dalla Chiesa Parrocchiale. La
Chiesa Parrocchiale  rappresenta  la vita del paese, del villaggio;  il luogo,  la sede della comunità
cristiana in cui ci si riunisce per celebrare la Domenica, i  Sacramenti, la comunione con il Vescovo,
ma anche la vita stessa della Parrocchia esempio i Funerali o la catechesi. Molti non hanno ancora
capito probabilmente né il senso della Parrocchia né il senso della festa patronale stessa, cioè la
celebrazione della festa della Parrocchia e della sua comunità. La Parrocchia è una grande famiglia e
come in una famiglia si festeggiano gli appuntamenti più significativi, così in questa grande famiglia
si festeggiano gli appuntamenti più belli: la Festa Patronale innanzitutto!  La Chiesa piccola o Antica,
mai stata Parrocchia, in passato è sempre stata la Chiesa del villaggio ma non la sede delle
celebrazioni più importanti, che avvenivano nella Parrocchia di Courmayeur.  La Chiesa piccola o
Antica  è un simbolo della comunità parrocchiale, un monumento che ricorda la fede storica dei
nostri padri che hanno voluto questo edificio per pregare, e ci hanno tramandato la devozione a
Santa Margherita, ora patrona della Parrocchia di Entrèves.                     
Padre Marino            

UNA PARROCCHIA P ICCOLA MA VIVA

FESTE E DATE  DELLA PARROCCHIA LEGATE A 
SANTA MARGHERITA MARTIRE

20 Luglio Festa Liturgica della Santa Patrona
24 Agosto ricorrenza dell' elezione a Parrocchia, decreto del presidente
della repubblica, decreto del Vescovo Maurino Blanchet
31 Luglio anniversario della Consacrazione della Chiesa (1967) - Apertura
1965

ALTRE FESTE  
2 Gennaio San Defendente Patrono d' Inverno
5 Agosto patronale Planpicieux
7 Settembre patronale La Palud
Nella giurisdizione della Parrocchia si contano oltre alla Chiesa Parrocchiale altre 4 Chiese.
La Chiesa antica, cappella di Santa Margherita datata circa nel 1500-1600, forse anche nel 1400
una prima cappella.
La Chiesa cappella San Luigi dei  Francesi al Meyen attuale del 1990
La Chiesa di San Grato a La Palud del 1941 attuale
La Chiesa Madonna della Neve a Planpincieux del 1938
La Chiesa cappella Notre Dame della Guèrison de la Val Ferret detta dei Conti Marone Cinzano del
1935



Fermo restando il rispetto delle norme anti contagio, il nostro intento rimane quello di accompagnare
tutti in un percorso di iniziazione alla vita cristiana, di appoggiarli e sostenerli in questo cammino.
Nonostante tutte le domande di tipo organizzativo, che sicuramente ci preoccupano non poco, è bene
ricordarci ciò che celebriamo nei Sacramenti: l’incontro personale con Dio nella nostra vita. Questo
rimane il centro di ogni attività catechistica .Così  ci affidiamo allo Spirito Santo anche in questi
tempi di incertezza. Che ci accompagni nelle nostre scelte, ci apra gli occhi per i bisogni del
prossimo e ci rafforzi per poter vivere questo periodo con fiducia. Stando al Protocollo firmato dalla
CEI per via del Covid-19, si  celebrano tutti  in Parrocchia nel rispetto delle normative igienico-
sanitarie (igienizzazione, uso della mascherina, distanziamento sociale) tranne il sacramento della
Confermazione, attualmente sospeso dal Vescovo.
Il Battesimo: è il primo sacramento della Nuova Alleanza in forza del quale gli uomini, aderendo
nella fede a Cristo Signore, ricevono lo Spirito di adozione a figli. Essi vengono chiamati e sono vera-
mente figli di Dio. Ordinariamente il luogo normale del battesimo è la comunità della
parrocchia, cioè solo la Chiesa Parrocchiale, nella quale la famiglia è inserita e alla cui vita e
missione prende parte.  Occorre almeno un mese prima fissare la data per consentire
adeguatamente i necessari preparativi. Padrino e Madrina devono avere determinati requisiti per
poter essere idonei a questo compito: devono aver compiuto i 16 anni di età, devono essere
battezzati, cresimati ma soprattutto praticanti, non conviventi, sposati con matrimonio
religioso secondo il rito cattolico. Secondo gli Orientamenti della CES al n. 5 e n. 70, nel  caso in
cui il fedele scelto non sia ritenuto idoneo a svolgere il  compito di padrino/madrina, può essere
presente in qualità di testimone.

Il Matrimonio, come tutti i Sacramenti, è un atto ecclesiale e non un avvenimento semplicemente
privato. Il luogo ordinario della celebrazione del matrimonio è la Parrocchia, primaria comunità
ecclesiale. (cfr. Can. 118 §1 del Codice di Diritto Canonico). L'Ordinario del luogo o il Parroco possono
permettere che il Matrimonio sia celebrato in altra Chiesa o Cappella (eccetto durante il permanere
del periodo emergenza Covid-19).  Le Cappelle: Chiesa Antica Santa Margherita (25 posti) e Madonna
della Neve Planpinceux (30 posti).
Requisiti ammissione al Matrimonio: la preparazione dottrinale e spirituale e l’istruttoria
matrimoniale. I documenti da acquisire e da verificare sono: il certificato di Battesimo con le debite
annotazioni, il certificato di stato libero, se richiesto, il certificato di morte del coniuge per persone
vedove, altri documenti per casi particolari. Secondo il Canone 1108 del Codice di Diritto Canonico
sono validi solo i matrimoni che si celebrano alla presenza di due testimoni. Essi devono essere
presenti simultaneamente e di persona alla manifestazione del consenso degli sposi, per garantirne
la pubblicità. Sono ammesse come testimoni di nozze massimo due persone per lo sposo e due per la
sposa (quattro in totale). Se uno o entrambi gli sposi sono di nazionalità straniera e/o residenti
all’estero, è obbligatorio che almeno uno dei due testimoni scelti abbia la cittadinanza italiana. A
differenza di quanto richiesto dal Canone 874, sui requisiti del padrino/madrina del
Battesimo/Cresima, per il testimone non è richiesta nessuna condizione (se non che sia fornito di uso
di ragione e sia capace di testimoniare. 

INFORMATIVA SUI  SACRAMENTI



IL consiglio Pastorale  è stato rinnovato totalmente dal Parroco quest'anno.
Padre Marino precisa: "Al mio ingresso nella Parrocchia ho trovato un consiglio più di numeri che di
presenze , e con l'intento di rinnovarlo ma non avendo numeri a sufficienza,  il Vescovo mi ha
permesso di scegliere i componenti e di non indire le classiche elezioni. Il Consiglio pastorale è
l’organo più significativo della Parrocchia non perché decide le cose, l’ultima decisione è sempre del
Parroco, ma quella di consigliare e rendersi conto che ad Entrèves c' è una Chiesa viva e presente
che guarda ai problemi, l’economia, la vita pastorale con l’occhio di GESU’ CRISTO, lo sguardo della
Chiesa. Le riunioni del consiglio non vanno considerate come un impegno dei consiglieri, ma
principalmente una continuazione della Messa , vero luogo di incontro della comunità Parrocchiale.
Anche se alcuni membri appartengono ad altre Parrocchie oppure li condividiamo con San
Pantaleone, dove l’impegno è ovviamente condiviso nelle due Parrocchie sorelle, l'appartenenza al
consiglio dipende dal fatto che vivono in tutto e per tutto  la nostra parrocchia".                                         

Nulla vieta quindi che anche un civilmente coniugato/ divorziato/ risposato/ convivente al limite
anche non battezzato o battezzato acattolico) sia ammesso al ruolo di testimone alle nozze. Per la
Chiesa Cattolica il matrimonio misto (in cui una delle parti è un non credente oppure che non
appartiene alla fede cattolica), può essere celebrato in chiesa quando si verificano determinate
condizioni. 

ORARIO S.  MESSE PARROCCHIA SANTA MARGHERITA
 

-IN PARROCCHIA-
FESTIVO

SABATO E  V IGIL IE
 ORE  17 .30

DOMENICA E SOLENNITÀ
ORE 10 E  17 .30

FERIALI  
ORE 17 .00 SANTO ROSARIO

ORE 17 .30 ECCETTO IL  LUNEDÌ
 

LE  S .  MESSE  DI  7MA,  13MA,  ANNIVERSARI  VARI ,  MESSE  FAMIL IARI  E  NE I
PERIODI  D I  ALTA AFFLUENZA TURIST ICA 

SARANNO CELEBRATE  SEMPRE IN  PARROCCHIA
PER INFORMAZIONI  CONTATTATE  LA  SEGRETERIA :  0165 .89176

 

INFORMATIVA SULLE MESSE FERIALI

AVVISO

VOLONTARIATO E COMUNITÀ PARROCCHIALE



I L  CONSIGLIO PASTORALE
I Consigli pastorali parrocchiali non sono strutture burocratiche della Chiesa ma strumenti di
Comunione. E la  “comunione”, come la “misericordia” è uno di quei grandi concetti della nostra
fede che ci parlano dell’essenza e della natura di Dio. Il Consiglio pastorale, in questa visione di
Chiesa si pone a servizio della crescita della comunità ecclesiale mediante il suo modo di essere e
di operare, che ha nella dimensione della Comunione la sua vera identità e la sua ragione di essere.  
Il Consiglio si pone, perciò, a servizio della Chiesa che ha nella parrocchia l’espressione della sua
presenza e della sua missione per la vita della gente. Compito precipuo del Consiglio è quello di
essere luogo di riflessione comune, di discernimento comunitario e di progettazione pastorale,
ancor prima di essere luogo di decisioni, in modo da vedere e  rilevare, valorizzare e dare
operatività a ciò che lo Spirito suscita nella comunità.
E’ anche compito del Consiglio Pastorale fissare i criteri e decidere  le scelte di fondo circa
l’amministrazione e l’uso dei beni e delle strutture della parrocchia in spirito di povertà e
condivisione. Spetta quindi al CPP approvare il bilancio dell’amministrazione parrocchiale
sottoscritto dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici. 
In conclusione, riassumendo, il Consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un
duplice significato:
- rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui
è espressione;
- costituisce lo strumento di decisione comune dove il ministero della  presidenza esercitato dal
parroco e la corresponsabilità dei fedeli devono trovare la loro sintesi. Ecco i suoi membri:
PADRE MARINO COLOMBO, LUCA VASQUEZ  GIULIANO (SEGRETARIO), MAURIZIO LUCATO,              
ORLANDO BRON, MARCO AGNELLI, PINA CASU,  CRISTINA GIALDRONE, VALERIA CASELLA,
GIUSEPPE DONATO, MARCELA CENTENO, EPHREM TRUCHET      

 I L  CONSIGLIO ECONOMICO
Anche il Consiglio pastorale ha delle responsabilità in materia di beni economici da cui nasce la
conseguente delineazione dei suoi rapporti con il Consiglio per gli affari economici.
Tra il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti.
In generale l’opera del Consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati
dal Consiglio pastorale: le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia
determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare
alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del 
 Consiglio pastorale parrocchiale”.
Ecco i suoi membri:
PADRE MARINO COLOMBO, EPHREM TRUCHET, ALESSANDRO FRAMARIN, SARA PENCO



GRUPPO DI  A IUTO DELLA CHIESA

La  nostra Parrocchia è sostenuta da un servizio prezioso, indispensabile
e di grande aiuto per il cammino di fede  della Comunità: il coro della
nostra Parrocchia!
Iniziamo questo nuovo anno pastorale con uno spirito nuovo per entrare
in una fase di rinnovamento non con paura e sospetto,  ma con entusiasmo e fiducia. L’obiettivo più
importante che si prefigge un coro  parrocchiale, è quello non solo dell’animazione delle diverse
celebrazioni, ma soprattutto quello di un cammino insieme che pone la fede come fulcro principale,
un cammino fondato sulla fraternità evangelica che porta ad una crescita interiore ed esteriore e
che ci spinge a fare sempre meglio, non da soli ma inseriti in una Comunità!
Mi verrebbe da pensare alle parole di Paolo VI, pensando ad un suo scritto sulla Parrocchia che
circola in questi giorni, anche sul sito della parrocchia: ‘’Collabora-prega-soffri’,’ forse è
l’esortazione più adatta per iniziare con una maggiore chiarezza il nuovo anno.

Riguardo la nostra chiesa, esiste un ulteriore forma di volontariato, forse poco visibile alla
comunità dei fedeli, ma indispensabile per la parrocchia. Si tratta di tutte quelle persone che
provvedono a pulire settimanalmente la chiesa, a lavare e stirare a casa loro le tovaglie dell’altare,
i camici dei sacerdoti e le tuniche dei chierichetti, la biancheria della sagrestia.
Attualmente il servizio di pulizia e di curare l'addobbo floreale della Chiesa e del sagrato viene
svolto da alcune volontarie, tra le quali ricordiamo le signore: Adele,  Elena P., Pina, Marcela,
Franca,  Lidia, Rosa,Teresa Luisa, Giovanna. In particolare: 
RESPONSABILE ADDOBBO FIORI LIDIA DI LALLO
RESPONSABILE CHIESA ANTICA ADELE DE MONTI
Grazie alla loro opera silenziosa e discreta la nostra chiesa si mantiene sempre pulita, accogliente
e decorosa, come si addice alla casa del Signore. A loro va tutto il nostro ringraziamento e la nostra
riconoscenza! 

GRUPPO CATECHISTE
La trasmissione della fede passa attraverso la testimonianza esemplare di figure educative che
decidono non solo di comunicare contenuti, ma di giocarsi dentro una relazione educativa
significativa, all’interno del contesto più ampio di partecipazione nella comunità cristiana.
In questa prospettiva va inserito il ruolo  delle catechiste che, impegnate soprattutto nell’ambito
dell’iniziazione cristiana, sono chiamati a comunicare la fede, attraverso il proprio vissuto,
proponendosi quali figure di testimonianza credibile. Per questo essi, oltre a conoscere
adeguatamente il messaggio che annunciano, ne devono essere segno visibilmente eloquente
mediante la vita. Hanno rIcevuto il mandato: PINA CASU, MARCELA CENTENO, MARIALUISA
GIALDRONE, CRISTINA GIALDRONE, ELENA PALA,  SARA PENCO.

I L  P ICCOLO CORO DI  SANTA MARGHERITA



Collabora:  il coro non può e non deve essere considerato come un gruppo a sé stante, isolato, che
non partecipa alle varie attività comunitarie. Non sta al suo posto solo per ‘’cantare’’ ma anche per
vivere quello che canta, per gioire nei momenti di festa e piangere nella sofferenza. Il coro
dovrebbe collaborare non solo con il parroco le cui richieste sono esplicite, ma anche con tutta la
comunità o con ogni singola persona quando ne ha bisogno. La sua autonomia è messa al servizio di
tutti, al servizio gratuito della comunità, è ’’una casa aperta a tutti e al servizio di tutti’’. Il coro
parrocchiale, come qualsiasi altra realtà ecclesiale, si forma non in base a gusti e sensibilità
personali ma perché mossi dal desiderio gratuito di un servizio autenticamente evangelico e non
sulla base di amicizie e interessi comuni.
Prega: il canto liturgico può aiutare e favorire una maturazione di fede personale  e di gruppo
attraverso la riscoperta della preghiera intesa non come espressione di devozioni personali ma
come desiderio comune di ascolto di un Dio che parla realmente! 
Soffri: il coro, forse, in certi momenti è chiamato a dar senso ad una sofferenza non  solo a motivo
dell'impegno che comporta questo ministero, ma anche perché l’esecuzione canora e musicale sotto
questo aspetto, potrebbe essere condizionata e limitata a motivo della sua natura e delle sue 
principali finalità! Il nostro ringraziamento va a chi, con passione generosità ed entusiasmo ha
contribuito negli anni scorsi a potenziare questo gruppo.
Per questo nuovo anno chiedo la collaborazione della Comunità, che può aiutarci 
 entrando a far parte del coro (anche, per chi avesse questa passione!) o non
necessariamente entrando ma sostenendo con maggior vigore il canto durante la
Messa. Il coro non è  un gruppo per pochi ma è una parte integrante della parrocchia e
il suo  operato ha senso se si condivide con tutti. La ricchezza di questa Comunità sotto
questo aspetto è ben visibile e noi ne siamo grati a Dio e  a Lui chiediamo di poter
vivere questo dono con responsabilità e sincero spirito di servizio. 



COMPONENTI DEL CORO:
Cristina Gialdrone, Lidia di Lallo, Luca e Angelica Vasquez Giuliano, Caterina Menean, Marcela
Centeno, Pina Casu, Venerina Atzeni, Elena Pala, Teresa Ciano, Franca Glarey ,Valeria  Casella,
Arturo Alemanni, Marco Agnelli, Rosa Davare, Antonio Riente, Elena Gialdrone, Giusy Falco,
Benedetta Bonometti, Sabrina Crimi, Luciana Viotto, Letizia Ferone, Vincenzo Granato, Orlando
Bron, Ephrem Truchet. 
ORGANISTI E RESPONSABILI DEL CORO  Eprhem Truchet,  Bron Orlando

I L  P ICCOLO CORO DI  SANTA MARGHERITA

MANUTENZIONI  PARROCCHIA
RESPONSABILE LAVORI
Salvatore Colleca

AMMINISTRAZIONE E  SEGRETERIA  PARROCCHIALE
Padre Marino Colombo, Sara Penco

COLLABORATRICI DELLA CANONICA -CASA PER FERIE:
Marcela Centeno, Marialuisa Gialdrone, Daniela di Mauro
RESPONSABILE DELLA CANONICA - CASA PER FERIE Padre Marino,  Sara Penco

LA CASA PER FERIE  SANTA MARGHERITA

RESPONSABILI:
Venerina Arzeni, Marcela Centeno e Caterina Menean

PESCA DI  BENEF ICENZA

GRUPPO PENSANTE  EVENTI  PARROCCHIA
Arturo Alemanni, Stefano Cavaliere, Eprhem Truchet, Luca Vasquez Giuliano, Marcela Centeno,
Paolo Corio, Marco Dezoppis, Sara Penco
Inoltre collaborano col parroco attivamente per le feste: Augusta Presa, Ernesto Passera,  Gianni e
Marisa Allonzi, Raimondo Fenu, Rene Rey, Michel Chamen

REDAZIONE GIORNALINO PARROCCHIALE
Sara Penco, MariaLuisa Gialdrone, Massimo Mambretti



 GRUPPO NON SOLO MAMME-
GRUPPO NON SOLO PAPÀ

Il volontariato singolo e di gruppo in questi anni si è consolidato e ampliato. Ogni settore della vita
ecclesiale – liturgico, catechistico, ludico, sportivo, ricreativo, culturale, musicale, canoro,
aggregativo… – ha dato il meglio di sé per fare in modo che questa “piccola” comunità potesse
dimostrare la sua “grandezza” nella capacità di fare comunità, nel conservare e utilizzare al meglio
il patrimonio che possiede, nel dimostrare di avere qualcosa di bello, di grande e di originale da
donare alla Chiesa e ad Entrèves. Per suscitare la comunione ha coinvolto famiglie intere con i suoi
diversi membri nelle diverse manifestazioni liturgiche, pensiamo al coro, ai lettori, a coloro che
mantengono pulita e ordinata la nostra chiesa, le catechistiche (è evidente a tutti la disponibilità e
l’impegno dei catechisti), alle feste patronali (quanta gente coinvolta!),  al gruppo “non solo
mamme e papà” che durante tutto l’anno s' impegnano a creare  occasioni per trovarsi a mantenere
l’amicizia lavorando per la parrocchia. E, forse, ho dimenticato qualcuno o qualcosa: sono i più
presenti davanti al Signore. 
C'è chi si occupa di organizzare una giornata di festa per i bambini della parrocchia, chi si occupa
degli addobbi per le feste patronali, chi si occupa di cucinare dolci e prelibatezze salate....ognuno
nel suo piccolo può dare un contributo.
Un particolare ringraziamento a:
GRUPPO NON SOLO MAMME:
DANIELA DI MAURO, MARIALUISA GIALDRONE, CATERINA MENEAN, ADAlGISA NETTI, FERNANDA,
SABRINA BALLARINO , LAURA PENNARD, ERICA PIZZATO
GRUPPO NON SOLO PAPÀ:
LUCA VASQUEZ GIULIANO, FLAVIO BONOMETTI,  ALESSIO STUMBO, GIANNI PELLEGRINO,
ALESSANDRO FRAMARIN, MARCO AGNELLI
É proprio vero che “l’unità fa la forza”. Tutto questo movimento presente nella nostra parrocchia
prima di tutto l’ha resa più famiglia, ha diffuso la carità, ha rigenerato la gioia di partecipare
insieme all’incontro festivo dell’eucaristia, il desiderio di conoscere di più il Signore nella
catechesi; ma ci ha anche dato il modo di mantenere il tesoro che i nostri avi ci hanno lasciato,
perché a nostra volta lo consegniamo bello a chi viene dopo di noi.
Non possiamo negare che nel cammino ci siano stati ed esistano tutt’ora alcune divergenze e
qualche malumore, del resto nessuno è perfetto! Ma sono anche queste difficoltà che tengono desta
la volontà di confrontarci continuamente col Vangelo di Gesù e tra di noi, per rendere la vita
sempre più bella ed imparare a vedere negli altri il volto della santità di Gesù. Così pure, rimane
sempre l’impegno nell’insistere sulla partecipazione di  tutti alla Messa domenicale, ma anche
questa rimane sempre una meta a cui guardare.
Come non dire grazie, dunque, a tutti i parrocchiani per questa dedizione alla comunità e alla sua
crescita? Grazie! E che il Signore vi benedica.                                   

                                     Padre Marino



Il tetto della nostra Chiesa...
Come tutti ormai avrete visto si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza e rifacimento
riguardanti i lavori svolti nell'ala sinistra del tetto della Chiesa Parrocchiale, qui di seguito
riportiamo la relazione conclusiva ai lavori svolti.
Dopo la tromba d’aria di fine gennaio 2020, che aveva scoperchiato parte del tetto della chiesa
parrocchiale di Santa Margherita, la Parrocchia ha intrapreso l’iter per la messa in sicurezza e
manutenzione dell'intera ala SINISTRA del tetto. 
In particolare i lavori di messa in sicurezza sono stati affidati e tempestivamente attuati per un
importo totale pari a € 12.022,92  grazie a:
 - Lazzaron Srl 
-  Ditta Rean Emilio.
A causa dell'emergenza Covid, i lavori di rifacimento sono cominciati solo nel mese di Giugno 2020
in particolare: la relazione tecnica di calcolo, piano sicurezza è stata affidata all'Architetto Roberto
Maino, mentre la copertura dell'ala danneggiata del tetto è stata affidata alla ditta Thomain Marco
per un importo totale pari a € 73.700,00. La spesa totale per il rifacimento del tetto è stati pari a €
84.062,68 mentre le entrate pari a €  71.011,39, grazie al  parziale rimborso dell'Assicurazione
Moussanet, un contributo del Comune di Courmayeur e le ingenti donazioni ricevute dalla Comunità
Parrocchiale

 EMERGENZA TETTO DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE



 EMERGENZA TETTO DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE



La parrocchia è un luogo importante in quanto, oltre alla sacralità delle celebrazioni, rappresenta
un punto d’incontro per far sì che la nostra Comunità possa stare assieme.
È stato un lavoro di gruppo, persone  generose e  determinate, che vivono lo spirito giusto,
l’entusiasmo, anche come comunità parrocchiale. Ciascuno ha fatto  quello che poteva in modo 
semplice e genuino. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno operato alla manutenzione del tetto, sia
immediata che quella successiva, in particolare: Padre Beppe, Salvatore Colleca, Paolo Corio,
Sara Penco, Fabio Lazzaron, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Courmayeur.
Sento infine  di dover esprimere a nome di tutta la comunità di Entrèves il più vivo ringraziamento
per il grande e utilissimo gesto delle donazioni arrivate alla Parrocchia, che hanno permesso di
ultimare i lavori in tempo per la nostra Festa Patronale di Santa Margherita, in particolare Fam.
Pennard,  Fam. Magistretti,  Fam. Marinoni,   Fam. Musso/Cattaneo e  Fam. Aggravi, la Parrocchia di
San Pantaleone, non scorderò mai le parole di Don Mario "NON TI LASCEREMO SOLO  P. MARINO",
Don Walter Pettazzoni ed infine Angelo Carello e Adele De Monti che hanno effettuato una raccolta
fondi tra la gente.

 MANUTENZIONE AL  TETTO DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE

ENTRATE

Rimborso Rame
Rimborso Assicurazione 

Contributo  Comune di Courmayeur
Offerte dalla Comunità
Offerte  Parrocchia San Pantaleone
Totale

  3.500,00 € 
           34.640,00 €     

  15.150,00 € 
  8.186,39 €
11.185,00 €
 1.850,00 €
71.011,39 €

USCITE

Rean Emilio
Lazzaron Srl
Maino  Roberto
Thomain Marco
Totale
Disavanzo a carico della Parrocchia

 1.873,92 €
       6.649,00 € 
       1.839,76 € 

  73.700,00 € 
  84.062,68 €

             13.051,29 €



  MANUTENZIONE  DELLA CHIESA PARROCCHIALE  E
DELLA CHIESA ANTICA

ELENCO MANUTENZIONE 2019/2020

Imbiancatura esterna Chiea Antica
Pulizia Travi Chiesa Parrocchiale
Pulizia Pavimento in pietra Chiesa Parrocchiale
Doratura arredi liturgici ( in corso)

 8.418,00 €
      671,00 € 

646,60 €
 
 

LE  NOVITA '  DELLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA
Il 20 Luglio 2021 in occasione della Santa Patrona Santa Margherita d’Entrèves, la festa patronale
organizzata come tutti gli anni dalla Parrocchia, sarà occasione per indire una Foire estiva di
articoli religiosi e un concorso di Arte Religiosa aperti esclusivamente agli artigiani della Valle
d’Aosta. L’iniziativa nasce da una proficua collaborazione con la Diocesi di Aosta, il Mav. Per la
suddetta manifestazione è prevista  la partecipazione di  S.E. il Vescovo Franco Lovignana.
Questa iniziativa, che si svolgerà per la prima volta, nasce dalla convinzione dell’importanza di
richiamare sia gli Artisti ad operare su tematiche religiose sia i cattolici che frequentano le Chiese
a  rinvigorire tramite le opere esplicative realizzate, l’importante linguaggio simbolico delle statue,
le icone religiose e molto altro, che, in modo immediato ed emotivo, evidenzia messaggi di profondi
contenuti.  Entro fine anno sarà inoltre indetto  un concorso a premi con somme in denaro, per la
migliore realizzazione di uno dei 4 Santi, le cui statue sono state asportate alla Parrocchia di
Santa Margherita negli anni 70: San  Teobaldo,  Sant’Antonio Abate, Santa Margherita e San Grato.
Per il 2021 il primo premio sarà attribuito alla migliore realizzazione della Statua di Santa
Margherita. Invitiamo in particolare gli artigiani locali di Courmayeur a partecipare a
questa iniziativa!!!!



 PROCESSIONE SOLENNITA '  D I  MARIA  AUSIL IATRICE
24 MAGGIO 

Quest’anno il programma è stato ripensato nel rispetto delle modalità richieste dalle Autorità civili
in  questo particolare tempo.
“Desideriamo vivere questa solennità  con uno spirito di profonda confidenza in Maria. Aprendo il
cuore e confidando a Lei paure e speranze che animano questi giorni potremo sperimentare la
dolcezza dell’essere protetti sotto il suo manto”



S .MESSA PER LE  GUIDE  ALPINE  
DECEDUTE  D 'ENTRÈVES -  7  G IUGNO 



  FESTA DELLA VISITAZIONE 5 LUGLIO
NOTRE DAME DE LA GUERISON

Sin dagli inizi del Settecento era venerata nella zona una statua della Madonna, dapprima esposta
in una semplice nicchia, poi trasferita in un oratorio, demolito nel 1767 in seguito a controversie
sorte tra il parroco e il proprietario, Michel-Joseph Lanier. La statua fu trasferita in una cappella
intitolata alla Visitazione della Vergine,fondata nel 1782 da Jean-Michel Truchet poco a monte
dell'attuale santuario e distrutta nel 1819 dall'avanzamento del ghiacciaio. Nel 1821 si deliberò di
costruire un nuovo edificio su cui, ne1 1867, venne elevata la chiesa attuale, ulteriormente
ingrandita nel tempo anche grazie a pie donazioni.



 
LE MESSE ESTIVE 

S.MESSA NEL CAMPEGGIO 
 GRANDES JORASSES

VAL FERRET
 
 

Quest'estate l'emergenza Covid, ci ha obbligati 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 nell 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.

LA VITA DEL PAESE
In questi mesi abbiamo visto la riapertura del
piccolo negozietto-baretto in centro paese che
insieme al bar della Esso e delle Funivie è tornato a
dar vita al paese e accogliere i turisti  e  dare un
servizio. Auguriamo a tutti gli esercenti e
ristoratori del borgo e della val Ferret un buon
lavoro per la stagione invernale. Anche quest’anno
la povera Val Ferret ha dovuto combattere con il
ghiacciaio di Planpinceux  e quindi con chiusure
improvvise, sempre  in tensione, auguriamo a tutti
gli imprenditori della Val Ferret una dose di
coraggio  e affrontare le sfide naturali  non
cedendo alla tentazione di abbandonare tutto.
Coraggio, Affidiamoci a Santa Margherita che
speriamo il prossimo anno di portare in valle.



 

"Ogni tempo è adatto per l’annuncio 
della pace, nessuna circostanza è priva
della sua grazia.” (Papa Francesco)

Cari amici,
la Festa della Patrona Santa Margherita segna  il ritrovarsi di tutto il nostro villaggio durante
l'estate. Stiamo vivendo un tempo doloroso e sconvolgente nel quale la nostra vita è stata stravolta;
la paura e l’incertezza sono diventate compagne giornaliere e non riusciamo più ad immaginare il
nostro futuro. Papa Francesco si è fatto interprete di questa profonda difficoltà consegnandoci una
prospettiva illuminata dalla fede: “Il Signore non ha scelto o cercato una situazione ideale per
irrompere nella vita dei suoi discepoli. Certamente avremmo preferito che tutto ciò che è accaduto
non fosse successo, ma è successo; e come i discepoli di Emmaus, possiamo anche continuare a
mormorare rattristati lungo la strada (cfr Lc 24,13-21). Presentandosi nel Cenacolo a porte chiuse,
in mezzo all’isolamento, alla paura e all’insicurezza in cui vivevano, il Signore è stato in grado di
trasformare ogni logica e dare un nuovo significato alla storia e agli eventi. Ogni tempo è adatto
per l’annuncio della pace, nessuna circostanza è priva della sua grazia.” Anche questo è un tempo
di pace perché il Signore non ci lascia mai privi del suo aiuto e la nostra festa, sebbene non possa
essere celebrata come in passato, è un’occasione che noi tutti possiamo cogliere per credere e
celebrare la grazia del Signore.

FESTA PATRONALE  
DI  SANTA MARGHERITA D 'ENTREVES

 

Come lo scorso anno abbiamo previsto delle celebrazioni eucaristiche, abbiamo con gioia accolto i
sacerdoti della Parrocchia di San Pantaleone Don Mario Tringali, della Parrocchia di Derby Don
Walter Pettazzoni, Don Silvio Perrin e per i Somaschi Padre Beppe, che hanno presieduto
l’Eucaristia, mostrando quel vincolo di unità che lega le nostre comunità.



FESTA PATRONALE  
DI  SANTA MARGHERITA D 'ENTREVES

LA SANTA MESSA 



SANTA MARGHERITA D 'ENTREVES 



CONSEGNA MEDAGLIA SANTA MARGHERITA AI  BAMBINI  D 'ENTRÈVES



 
 

 MARGHERITA D 'ORO
 LA PARROCCHIA DONA LE DIVISE AL PICCOLO CORO 

 
 
 

La Parrocchia desidera guardare indietro all'anno  passato e coglie  l'occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno  contribuito a renderlo un anno speciale. Ringraziamenti a tutti coloro che
come  volontari si sono impegnati a favore della parrocchia: innanzitutto coloro che si occupano
della pulizia e della cura della chiesa, delle piccole riparazioni sia in chiesa che nel giardino,
coloro  che si occupano dell'apertura e chiusura della chiesa e della raccolta  delle lemosine. Sono
servizi forse nascosti, ma fondamentali e dei cui  frutti tutta la comunità gode. Grazie anche a 
 tutti coloro che sono impegnati nell'ambito  liturgico: Padre Beppe, il coro ed i singoli che con i
loro canti rendono le elebrazioni più preziose ed aiutano ad innalzare a Dio i nostri  cuori, che
hanno ricevuto in questa particolare ricorrenza la Divisa ; i Lettori che  permettono di ascoltare e
far entrare nei cuori la Parola di Dio; i  chierichetti che rendono le celebrazioni più belle ed
ordinate. Ringraziamenti anche a tutti coloro che sono impegnati nell'ambito  dell'educazione: le
catechiste. Sincera gratitudine anche a coloro che si occupano della  gestione della parrocchia: i
membri del CPP e del CPAE, coloro che si occupano della contabilità parrocchiale, i membri dei
vari gruppi. L'impegno di queste persone permette alla parrocchia di crescere ordinatamente per
il bene di tutti. Grazie anche a tutte le associazioni che si occupano di aiuto al prossimo e
sostegno  alla comunità, soprattutto in questo periodo legato all'emergenza Covid. Questi ci
ricordano che la nostra comunità non può essere chiusa in se stessa, ma deve sempre essere
aperta ai bisogni del mondo. 
Un ringraziamento speciale va a tutti i singoli e gruppi che con le  loro  offerte permettono alla
parrocchia di proseguire il suo servizio.  Queste generose offerte non solo aiutano a coprire i
grandi costi della  gestione della parrocchia, ma sono anche segno dell'interesse per la  comunità
intera. Infine un grande grazie a tutti coloro che sono parte di questa  parrocchia, che la
frequentano, che pregano per lei. La presenza di  ciascuno è fondamentale per il bene di tutti ed è
bello ricordarsi che  nei nostri fratelli e sorelle noi incontriamo il Cristo.  Grazie a tutti!!!!!!!! 

Hanno ricevuto il 20 Luglio 2020 la targa di ringraziamento "Margherita d'Oro":
Le associazioni impegnate sul territorio che hanno prestato servizio soprattutto nell’ambito
dell’emergenza nazionale da Covid-19:
- VOLONTARI 118, ANTONIO E GASPARINA BIANCHI E GIULIA GEX
- VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO DI COURMAYEUR
I volontari della Parrocchia Santa Margherita:
ADELE DE MONTI, MARIALUISA GIALDRONE, DANIELA DI MAURO, ARTURO ALEMANNI, 
 RENZINO COSSON, MARCELA CENTENO, CRISTINA GIALDRONE, ELENA GIALDRONE,
GIANNI SIMONATO, MARIDA & EZIO e F.LLI MARZOCCO.

Un riconoscimento particolare a:
PADRE PIERGIUSEPPE MOSSO, DON MARIO TRINGALI, DON WALTER PETTAZZONI, DON
SILVIO PERRIN







I  P ICCOLI  BADOCHY DE  COURMAYEUR



PESCA DI  BENEF ICENZA
 

INAUGURAZIONE DEL  TETTO
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A  STEFANO PRESA

 

MOSTRA FOTOGRAFICA DI
RENZINO COSSON 

 



MOSTRA GUARDIA  CACCIA-  
 FONTE  

 

MOMENTO LUDICO CON MARCO MERLINO E
I  PONY DELLA VAL  FERRET  

 



5 AGOSTO -  MADONNA DELLE  NEVI  
CHIESA DI  PLANPINCIEUX -  VAL  FERRET

29 LUGLIO -  R IT IRO DELLA CANTORIA
-   VAL  FERRET

9 AGOSTO -  FESTA DEL  VOLONTARIATO



14 AGOSTO 
ASSUNZIONE IN  C IELO DI  MARIA



FESTA DI SAN GRATO - PATRONO LA PALUD

INTITOLATA LA STAZIONE DEL SAGF DI ENTRÈVES A
MUSICHINI MARCO

È un santo taumaturgo molto venerato e popolare
anche nei territori circostanti la Valle d’Aosta

come protettore dei raccolti dalle tempeste, specie
dalla grandine e degli animali.

Fortifica, oh Signore, 
la nostra fede: 

perché, sull’esempio 
del Vescovo Grato, 

professiamo la verità 
in cui egli ha creduto e 

testimoniamo nelle opere 
l’insegnamento 

che ci ha trasmesso. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con Te nell’unità 

dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen 



PELLEGRINAGGIO 
 SANTUARIO DI BELMONTE 7 OTTOBRE 



PELLEGRINAGGIO 
 SANTUARIO DI BELMONTE 



FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO  
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



La campana della nostra chiesetta, che batte le ore, deve rimanere muta 
dalle ore 22 alle 7?

Oggi giovedì 8 Ottobre nel pomeriggio mi sto recando nell'orto per dei lavori, e incontro Angelo
Carello, un mio carissimo amico, il quale mi comunica una notizia non buona. "La campana della
nostra chiesetta che scandisce le ore deve rimanere muta dalle ore 22 alle 7 del mattino, in base ad
una o più segnalazioni al Comando dei Carabinieri."
Sono allibito e disgustato nello stesso tempo, anche Angelo è molto dispiaciuto, e oserei dire,
offeso. Lui che è stato sempre il promotore di tante opere e iniziative per il bene e l'immagine di
Entrèves, tra cui in origine i restauri di questa bellissima e antica chiesetta, che è stata, ed è luogo
di culto e di fede dei nostri avi all'ombra del suo campanile...
Angelo si era interessato appunto, della messa in opera del nuovo orologio, con suoneria a campana
40 anni fa... sostituendo il vecchio meccanismo non più funzionante. 
Tutto questo lavoro, è stato pagato con collette dei fedeli parrocchiani, e offerte varie il tutto
rendicontato con precisione nel suo quaderno.
In questi 40 anni nessuno degli abitanti in zona, si è mai lamentato dello scandire le ore notturne,
anzi che poesia soprattutto nello notti d'inverno, magari quando nevica e tutto tace, sentire quei
rintocchi ovattati nel tepore della propria casa... (aggiungo che il suono delle campane nelle notti
insonni di persone tristi e con problemi di salute o in casa erano un piacevole conforto, la presenza,  
come a dire io ci sono.)
 

RIFLESSIONI DI UN PARROCCHIANO 

 
Per segnalazioni avvenute, si sa chi sono le persone,
oggetto di lamentela, sicuramente turisti, proprietari di
seconde case, le quali vengono calorosamente invitate
a riflettere sulla questione: "paese che vai, usanze e
costumi che trovi." 
Per favorire il sonno, vi sono diversi metodi naturali e
artificiali... e lasciamo suonare il nostro orologio
diamine!
Segna lo scandire del tempo che passa inesorabile, e ci
faccia piuttosto riflettere sulla nostra povera esistenza,
quasi schiacciata dai problemi e avvenimenti di oggi...
Della nostra vita che dovremo rendere conto, siamo
solo Amministratori non padroni!
Angelo Carello 
Giovanni Simonato



Pier Giuseppe Mosso, da tutti noi conosciuto come
Padre Beppe, nasce a Savigliano (CN) il 12/02/1952,
II° di quattro figli, unico maschio, da Bartolomeo e
Margherita.
Trascorre l'infanzia a Savigliano nella cascina dove il
padre era affittuario. 

RUBRICA:  I  MAGNIF IC I  7  
PADRE BEPPE  

Giovanissimo entra a Chierasco CN dai Padri Somaschi.
Nel '69 fa professione e nell'80 diventa sacerdote.
Passa la sua vita sacerdotale dei primi anni accanto ai ragazzi difficili. 
Arrampicatore, alpinista e corridore.
Nel 2000 arriva in pianta stabile alla Madonnina di Courmayeur, Entrèves, dove risiede tutt'ora.
Fautore del valore della parrocchia e inserisce la messa serale della domenica nella parrocchia e
sottilinea con l'indicazione del Vescolo che la parrocchia è la sede della celebrazione domenicale,
per questo fa la scelta di non celebrare messe domenicali e festive nella cappellina de La
Madonnina.
Tutta la comunità si stringe attorno a Padre Beppe in un abbraccio virtuale per dire Grazie al suo
servizio ancora oggi attivo. 



Tra i ricordi più belli della propria vita c’è sicuramente il
giorno delle proprie nozze: una giornata che ogni coppia
dovrebbe ricordare sempre con piacere.
L’anniversario di matrimonio infatti è una giornata
importante, da celebrare ogni anno, proprio come se si
trattasse di una promessa da rinsaldare ogni volta. 

Che senso ha festeggiare comunitariamente gli
anniversari di matrimonio, considerando che ci siamo
sposati in giorni diversi e che il matrimonio riguarda la
mia famiglia?
Anzitutto, come abbiamo detto, è importante festeggiare
l’anniversario di matrimonio. 
C’è il rischio, con il passare degli anni, di trasformare quel
giorno in cui pieni di emozione e di gioia e per qualcuno
commossi con le lacrime agli occhi, in una vita di abitudini
dove l’amore invecchia e perde vitalità. 

ANNIVERSARI  D I  MATRIMONIO -  50 ESIMO 

Certo non è il festeggiamento dell’anniversario
che cambia qualcosa, ma questo è il segno che
ogni tanto occorre fermarsi e fare festa e
ridirsi con le parole e i gesti la bellezza
dell’amore.
Inoltre è importante dire grazie a Dio e dirsi
grazie reciprocamente; questa vita sempre di
corsa in cui tutto è dovuto ci spinge a
guardare al futuro e a lamentarci di quello che
ci manca, ma difficilmente ci aiuta a guardare
alla strada percorsa, a vedere tutti i doni che
Dio ci ha fatto e che marito e moglie si sono
scambiati reciprocamente.



NATI NEL SIGNORE 

4 Luglio 2020
Emma Miserocchi 
Testimone: Matteo Joris
Madrina: Anna Miserocchi

20 Settembre 2020
Emanuele & Bianca Marino 
Padrino: Gianluca Floris
Madrina: Marta Borettaz

 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.

19 Settembre 2020
Zoe Boschiazzo 
Padrino: Marco Perone
Madrina: Valentina Corbello



26 Settembre 2020
Sebastien Jacod
Padrino: Maurizio Albanese
Madrina: Carola Diotri

27 Settembre 2020
Samuele Blanchet 
Padrino: Roberto Revel
Madrina: Grazia Giordano

1 Ottobre 2020
Alicia  Casella
Testimone: Angelo Grosso
Madrina: Katia Caraccio



Sergio Grange di anni 74, 
 deceduto a Courmayeur il  1
Agosto  2020. Riposa in pace 
 nel cimitero di Courmayeur

I NOSTRI CARI CHE SONO TORNATI 
NELLA CASA DEL PADRE 

Wanda Perona di anni 80, 
 deceduta a Aosta il  23
febbraio 2020. Riposa in pace 
 nel cimitero di Courmayeur.

Gino Mareliati  di anni 88
deceduto il 12 marzo 2020.
Riposa in pace nel cimitero di 
 Courmayeur.  

Matteo Pasquetto - 11 Agosto 2020 - di 26 anni 
Matteo, ti adottiamo insieme a Luca, Elisa 
ed Alessandro nella nostra Parrocchia, nella nostra
 piccola comunità. La tua vita non si è fermata sulle
Grandes Jorasses, la tua vita continua, si è solo 
trasformata,  anche se non possiamo vederla o toccarla,
la tua vita, la tua passione per la montagna sono il segno del tuo amore ed un ricordo
indellebile per i tuoi genitori, i tuoi fratelli, la tua Pandora ed i tuoi amici. "Casa Matteo" a
Varese, un progetto che porterà il tuo nome e permetterà a tanti giovani in difficoltà di
coltivare i loro sogni, e far sì che diventino realtà.



l l  Bollett ino 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 Bollett ino della Valdigne (  su richiesta).

Le copie del nostro giornalino saranno anche visibi l i  sulla
nostra pagina Fb: 

https:/ /www.facebook.com/canonicasantamargherita/ ,
 oppure su richiesta  in pdf via mail .

Desideriamo che il giornalino parrocchiale entri in ogni casa e … sia letto!

E' un servizio oneroso motivo per cui sono sempre gradite le 
 offerte per sostenere le spese di stampa  del giornalino. 
Nel giornalino troverai una Busta in cui potrete dare i l  vostro
contrbuto. Puoi aiutarci  concretamente e sostenere le att ività
che si  svolgono nella nostra parrocchia ( la festa patronale di
Santa Margherita o la manutenzione della Parrocchia. . . . ) .  
Le offerte si  possono mettere nella cassetta in Chiesa oppure
possono anche essere consegnate a mano alle catechiste o
alle persone di r i ferimento della Parrocchia e infine tramite
bonif ico bancario ( IBAN: IT86 L033 5901 6001 0000 0112 318 -
Causale:  Pro Giornal ino,  Pro aiuto al la Parrocchia)
Si r ingraziano pertanto tutt i  coloro che sostengono e
collaborano a questo giornalino. 

 

PARROCCHIA SANTA MARGHERITA
STRADA LA BRENVA 8

11013 COURMAYEUR AO
e.mail:   canonicasantamargherita@gmail.com

TEL. 0165.89176 - 348.0513402
 


