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SAINT-DENIS 

Sabato 26 novembre 18.00 Chiesa 
I Domenica d’Avvento 

† CONTOZ Irma e GUYON Marcello 
 

Giovedì 1 dicembre 18.00 
Cappella 

invernale 
Santa Messa  

Sabato 3 dicembre  18.00 Chiesa 

II Domenica d’Avvento 

† VUILLERMOZ Luigina 

† Gabriele, Pietro, Luigia e Domenica 

† CONTOZ Olga e Luigi 

 

SANTA LUCIA 

Domenica 27 novembre 18.00  Chiesa 
I Domenica d’Avvento 

֍ in ringraziamento a Maria Ausiliatrice 

 

Mercoledì 30 novembre 18.00 Chiesa 
Santa Messa  

† Ann PESSION Alfonso e Leandro 

Domenica 4 dicembre 18.00  Chiesa 
II Domenica d’Avvento 

† VITTAZ Gildo, Francesco e VALLET Severina 

 

Avvento di Fraternità: siamo tutti invitati a sostenere l’Avvento di fraternità per condividere con chi ha meno. Durante 

le messe della Viglia e del Santo Natale saranno raccolte le buste con il denaro per sostenere i progetti di carità. Le buste 

saranno distribuite nelle chiese l’ultima domenica del tempo di Avvento. Sulle buste potrete scegliere, segnando l’apposita 

casellina, quale progetto sostenere. Se non si segna nulla, le offerte non specificate saranno divise in equa misura tra i 

progetti. In accordo con il consiglio pastorale interparrocchiale si sosterranno due progetti:     

1) Casa Tenda Amica di St-Vincent: il Dormitorio “Tenda Amica” è una struttura che cerca di dare una risposta 

a situazioni di disagio temporanee. Non fa distinzioni di nessun tipo nell’accoglienza ma si impegna solo a fornire un 

ricovero notturno gratuito alle persone che per emergenza o necessità si trovano a non disporre di un luogo dove trascorrere 

la notte. La struttura è nata l’8 dicembre 2007 per volontà dell’allora parroco don Giulio Vuillermoz e con il sostegno 

dell’intero Consiglio Pastorale, con il contributo della Caritas diocesana. Tutte le attività, dagli approvvigionamenti alla 

pulizia dei locali, dall’accoglienza degli ospiti, all’organizzazione dei turni di lavoro sono gestite dai volontari. Donne e 

uomini che si prestano con il proprio tempo a fornire un aiuto ai più disagiati. L’accoglienza è riservata agli utenti maschi 

che possono soggiornare per un massimo di 30 notti.  

2) Missionari Valdostani nel mondo: l’ufficio missionario Diocesano sostiene l’opera dei missionari valdostani 

sparsi nel mondo. I paesi poveri non hanno soltanto il problema della pandemia, non bisogna nascondere il fatto che non 

viaggiano tutti alla stessa velocità e che i problemi da affrontare sono a volte molto diversi. Proprio per questo l’ufficio 

missionario si impegna a aiutare i nostri missionari valdostani. L’ufficio non ha lo scopo semplicemente di raccogliere 

soldi, ma di scoprire quel "riflesso di gratitudine", espressione questa molto cara a Papa Francesco, gesto che abbiamo nel 

cuore per tutti i doni ricevuti e che ci spinge a metterci al servizio dei nostri fratelli. Ecco quindi la necessità di sostenere 

i missionari di origine valdostana come padre Giancarlo Todesco in Senegal; suor Alessandra Pagliero e fratel Vincenzo 

Clerici in Etiopia; la focolarina Nives Falcoz in Brasile; padre Michael Daniels in Guinea Bissau; fratel Marino Bois in 

Corea del Sud, suor Alfonsina Zanetti in Romania. 
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Festa patronale di Santa Lucia a Diemoz: domenica 11 dicembre festeggeremo la patrona Santa Lucia. Programma: 

alle 10.00 S. Messa, alle 11.30 aperitivo e enchère, alle 12.30 pranzo comunitario presso l’Hotel Cristina. Menu della 

festa: tagliere misto, crespelle alla valdostana, brasato al vino rosso con patate e verdure, tiramisu, acqua, vino e caffè. 

Costo 25,00 euro. Prenotazioni entro il 7 dicembre: Claudio 3292292612 Daniela 3806862785 Elena 3385714643.  

Celebrazioni natalizie: a Diemoz: 24 dicembre ore 20.00 e il 25 dicembre ore 11.00; a Chambave con la parrocchia di 

Saint Denis il 24 dicembre ore 22.00;  a St Denis il 25 dicembre ore 11.00 e a Chambave il 25 dicembre alle ore 10.30.  

 

Cantorie di Chambave e Saint-Denis: in preparazione alla Santa Messa della Vigilia di Natale prove tutti i martedì 

alle ore 20.30 presso il Salone parrocchiale di Chambave. 

Incontri biblici: la parrocchia di Châtillon e i Frati Cappuccini, in preparazione al Natale, organizzano una serie di 

incontri sul tema della Bibbia. Il secondo incontro si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 20:30 presso il salone parrocchiale 

di Châtillon. Il tema sarà: Genesi a cura di fr. Stefano Campana. 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino 

al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 

venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 

Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 

veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo». 

Commento 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i 

giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la mia disattenzione» 

(Mariangela Gualtieri). Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro piatto della bilancia ci soccorre l'attenzione «che 

è la preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla 

vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria 

sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo 

mondo porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. Avvento: quando Dio 

è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con 

il miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui 

che invece di porre la scure alla radice dell'albero, inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è 

anche nome di Dio. Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due 

soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di 

salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente 

estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi 

smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se 

il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e 

dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c'è, non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo 

è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei 

giorni, viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti disarma, quando 

ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È 

un ladro ben strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è 

Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo 

viaggio.                                     p. Ermes Ronchi 
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