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ADORAZIONE EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 5 gennaio 2017 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 19 gennaio 2017 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

CRESIME DEGLI ADULTI 
 

 29 gennaio 2017 

Cattedrale ore 10.30 
 

26 marzo 2017 

21 maggio 2017 

30 luglio 2017 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 

della data della celebrazione! 

Lunedì 30 gennaio 2017 - ore 18.00  

Chiesa Collegiata di Sant’Orso 
 

La Celebrazione eucaristica è presieduta da Mons. Vescovo 

A DISPOSIZIONE DEI 
SACERDOTI PER  

COLLOQUI E CONFESSIONI 

IN SEMINARIO 
 

Un Padre Cappuccino del 
Convento di Châtillon 

riceve tutti i martedì mattina 
______________________ 

 

P. Palmiro Delalio o.m.i. 
lunedì 9 gennaio 2017 

dalle 9.00 alle 14.30 

PRIMO E SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE  
per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi 

  

Lunedì 9 e 23 gennaio 2017 -  ore 10.30-12.30   
AOSTA - Seminario Maggiore 

Don Paolo Papone 

“Il Vangelo di Matteo” 

INCONTRO OFFERTO AI COLLABORATORI DEI PARROCI 
 

Per quanti collaborano per diversi servizi 
legati alla Chiesa parrocchiale, per l’accoglienza e la segreteria, 

per il bollettino e le altre forme di comunicazione 
 

Sabato 14 gennaio 2017 Priorato di Saint-Pierre 
 

  9.30  Inizio con la preghiera 
10.00 Preghiera e vita di fede del collaboratore parrocchiale 
  Relazione - Don Albino Linty-Blanchet 
  Domande e condivisione delle esperienze 
12.00 Preghiera e pranzo 

FESTA DI SAN FRANCESCO DE SALES 
 

Patrono del Seminario Maggiore di Aosta,  

dei giornalisti e degli scrittori 
 

Martedì 24 gennaio 2017 -  ore 11.00 

Cappella del Seminario Maggiore di Aosta 
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo 

MESSA DEGLI ARTIGIANI IN ONORE DI SANT’ORSO 

ESERCIZI  

SPIRITUALI  
PER PRESBITERI E 

DIACONI  

al Santuario di Oropa  

6 - 10 febbraio 2017  
  

Predicatore  

can. Michele BERCHI, 
Rettore del Santuario di Oropa  

  
PRENOTAZIONI 

Curia Vescovile (Manuela) 

tel. 0165.238515  

cell. 366.1960671  
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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
 Giornata mondiale dei ragazzi missionari 

 Venerdì 6 gennaio 2017 - EPIFANIA DEL SIGNORE  

 Incontro presso la Parrocchia di San Lorenzo in Pré-Saint-Didier 

 

 

INCONTRO PER SEPARATI E DIVORZIATI 
 Lunedì 9 gennaio 2017 - ore 20.30 - Aosta / Parrocchia di Maria Immacolata 
 (per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609). 

 

 

PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
 

Incontro di approfondimento per coppie animatrici degli itinerari 
Amoris Laetitia, approfondimenti dell’Esortazione apostolica 
 Domenica 15 gennaio 2017 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 10.30 alle 16.00 
 Relatori: Coniugi Nicoletta e Davide Oreglia 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI * 18-25 GENNAIO 
 

Mercoledì 18 gennaio 2017 - ore 18.30  

Cattedrale di Aosta 

Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani presieduta da Mons. Vescovo  
  

Mercoledì 23 gennaio 2017 - ore 20.30  

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno - Aosta, Via Monte Grivola 29 

Incontro ecumenico di preghiera 

 

 

MUSICA SACRA 
 

Incontri con i cori parrocchiali per la proposta di canti liturgici per Quaresima e Pasqua 
 Martedì 24 gennaio 2017 - Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 20,30 
 Mercoledì 25 gennaio 2017 - Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Verrès - ore 20.30 

Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro 
11a GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

 

Venerdì 13 gennaio 2017 - ore 20.30 
Aosta – Istituto San Giuseppe (Via Roma 17) 

 

 

 

D’Ambrosio don Rocco 
Professore Ordinario di Filosofia Politica nella Facoltà di Scienze Sociali 

della Pontificia Università Gregoriana di Roma 
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ASSEMBLEA DIOCESANA  

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

AOSTA  -  SABATO 25 MARZO 2017  -  ore 09.00 / 18.00 
presso la 

Parrocchia di Saint Martin de Corléans 
__________________________________________________________________________ 

   programma su Diocesinforma di marzo 2017    

1 Dom 
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 

50
a
 Giornata mondiale della Pace 

2 Lun   

3 Mar   

4 Mer   

5 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

6 Ven 

Solennità dell’Epifania del Signore 

Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria 

Incontro missionario a Pré-Saint-Didier 

7 Sab   

8 Dom   

9 Lun 
Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose/i in Seminario 

Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/M.Immacolata 

10 Mar   

11 Mer   

12 Gio   

13 Ven Serata per la custodia del creato ad Aosta/Istituto San Giuseppe 

14 Sab Incontro per collaboratori dei parroci al Priorato 

15 Dom 
103

a
 Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato (colletta obbligatoria) 

Incontro di approfondimento per animatori degli itinerari al Priorato 

16 Lun   

17 Mar 28a Giornata nazionale approfondimento e sviluppo dialogo Cattolici - Ebrei 

18 Mer 
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio) 

Eucaristia per l’Unità dei Cristiani ad Aosta/Cattedrale 

19 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

20 Ven   

21 Sab   

22 Dom   

23 Lun 
Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose/i in Seminario 

Preghiera ecumenica ad Aosta/Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno 

24 Mar 

Incontro per cori parrocchiali a Morgex 

Festa di San Francesco de Sales patrono del Seminario e dei giornalisti: celebrazione eucaristi-

ca in Seminario 

25 Mer Incontro per cori parrocchiali a Verrès 

26 Gio   

27 Ven   

28 Sab   

29 Dom 64
a
 Giornata mondiale dei Malati di lebbra 

30 Lun Messa degli Artigiani in onore di S. Orso alla Collegiata 

31 Mar   
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2017 

 

“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” 
  

Cari fratelli e sorelle! 

«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha manda-
to» (Mc 9,37; cfr Mt 18,5; Lc 9,48; Gv 13,20). Con queste parole gli Evangelisti ricordano alla comunità cristiana un insegnamento di 
Gesù che è entusiasmante e, insieme, carico di impegno. Questo detto, infatti, traccia la via sicura che conduce fino a Dio, partendo 
dai più piccoli e passando attraverso il Salvatore, nella dinamica dell’accoglienza. Proprio l’accoglienza, dunque, è condizione neces-
saria perché si concretizzi questo itinerario: Dio si è fatto uno di noi, in Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio nella fede, che ali-
menta la speranza, si declina nella vicinanza amorevole ai più piccoli e ai più deboli. Carità, fede e speranza sono tutte coinvolte 

nelle opere di misericordia, sia spirituali sia corporali, che abbiamo riscoperto durante il recente Giubileo Straordinario. 

Ma gli Evangelisti si soffermano anche sulla responsabilità di chi va contro la misericordia: «Chi scandalizzerà uno solo di questi pic-
coli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare» (Mt 
18,6; cfr Mc 9,42; Lc 17,2). Come non pensare a questo severo monito considerando lo sfruttamento esercitato da gente senza scru-
poli a danno di tante bambine e tanti bambini avviati alla prostituzione o presi nel giro della pornografia, resi schiavi del lavoro minori-
le o arruolati come soldati, coinvolti in traffici di droga e altre forme di delinquenza, forzati alla fuga da conflitti e persecuzioni, col 
rischio di ritrovarsi soli e abbandonati? 

Per questo, in occasione dell’annuale Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, mi sta a cuore richiamare l’attenzione sulla 
realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte indifesi perché 
minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati 

dagli affetti familiari. 

Le migrazioni, oggi, non sono un fenomeno limitato ad alcune aree del pianeta, ma toccano tutti i continenti e vanno sempre più as-
sumendo le dimensioni di una drammatica questione mondiale. Non si tratta solo di persone in cerca di un lavoro dignitoso o di mi-
gliori condizioni di vita, ma anche di uomini e donne, anziani e bambini che sono costretti ad abbandonare le loro case con la speran-
za di salvarsi e di trovare altrove pace e sicurezza. Sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi dell’emigrazione, provocata 
quasi sempre dalla violenza, dalla miseria e dalle condizioni ambientali, fattori ai quali si associa anche la globalizzazione nei suoi 
aspetti negativi. (...) 

Come rispondere a tale realtà?  

Prima di tutto rendendosi consapevoli che il fenomeno migratorio non è avulso dalla storia della salvezza, anzi, ne fa parte. Ad esso 
è connesso un comandamento di Dio: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egit-
to» (Es 22,20); «Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d’Egitto» (Dt 10,19). Tale fenomeno costitui-
sce un segno dei tempi, un segno che parla dell’opera provvidenziale di Dio nella storia e nella comunità umana in vista della comu-
nione universale. (...) Ognuno è prezioso, le persone sono più importanti delle cose e il valore di ogni istituzione si misura sul modo in 
cui tratta la vita e la dignità dell’essere umano, soprattutto in condizioni di vulnerabilità, come nel caso dei minori migranti. (...) 

In secondo luogo, bisogna lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti. Essi dipendono in tutto dalla comunità degli 
adulti e, molto spesso, la scarsità di risorse finanziarie diventa impedimento all’adozione di adeguate politiche di accoglienza, di assi-
stenza e di inclusione. Di conseguenza, invece di favorire l’inserimento sociale dei minori migranti, o programmi di rimpatrio sicuro e 
assistito, si cerca solo di impedire il loro ingresso, favorendo così il ricorso a reti illegali; oppure essi vengono rimandati nel Paese 

d’origine senza assicurarsi che ciò corrisponda al loro effettivo “interesse superiore”. (...) 

Resta poi fondamentale l’adozione di adeguate procedure nazionali e di piani di cooperazione concordati tra i Paesi d’origine e quelli 
d’accoglienza, in vista dell’eliminazione delle cause dell’emigrazione forzata dei minori. 

In terzo luogo, rivolgo a tutti un accorato appello affinché si cerchino e si adottino soluzioni durature. Poiché si tratta di un fenomeno 
complesso, la questione dei migranti minorenni va affrontata alla radice. Guerre, violazioni dei diritti umani, corruzione, povertà, squi-
libri e disastri ambientali fanno parte delle cause del problema. I bambini sono i primi a soffrirne, subendo a volte torture e violenze 
corporali, che si accompagnano a quelle morali e psichiche, lasciando in essi dei segni quasi sempre indelebili. (...) 

Infine, desidero rivolgere una parola a voi, che camminate a fianco di bambini e ragazzi sulle vie dell’emigrazione: essi hanno biso-
gno del vostro prezioso aiuto, e anche la Chiesa ha bisogno di voi e vi sostiene nel generoso servizio che prestate. Non stancatevi di 
vivere con coraggio la buona testimonianza del Vangelo, che vi chiama a riconoscere e accogliere il Signore Gesù presente nei più 
piccoli e vulnerabili. 

Affido tutti i minori migranti, le loro famiglie, le loro comunità, e voi che state loro vicino, alla protezione della Santa Famiglia di Naza-
reth, affinché vegli su ciascuno e li accompagni nel cammino; e alla mia preghiera unisco la Benedizione Apostolica. 


