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A DISPOSIZIONE DEI 
SACERDOTI  

PER  
COLLOQUI E CONFESSIONI: 

 

 

I Padri Cappuccini sono 
sempre disponibili per        

colloqui e confessioni presso 

il CONVENTO DI CHÂTILLON 
  

___________________________________ 
 

 

P. Palmiro DELALIO o.m.i. 
riceve il PRIMO e  

il TERZO martedì del mese 
dalle 10.00 alle 12.00 presso 

il SEMINARIO VESCOVILE 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

1° ottobre 2017  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 

 

3 dicembre 2017 

28 gennaio 2018 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 

della data della celebrazione! 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 5 ottobre 2017 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 19 ottobre 2017 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

Incontri Fede e Scienza 
 

Prendersi cura della vita, sempre. 
 

Cinéma Théâtre de la Ville • ore 20.45  
 

Venerdì 20 ottobre 2017 
“Il mio canto è un sentimento e domandava la vita” (Clemente Rebora) 

Prendersi cura della vita. Prospettiva letteraria 

Mons. Edoardo Aldo CERRATO, Vescovo di Ivrea 
 

Venerdì 3 novembre 2017 
Prendersi cura della vita: lavoro ed economia a servizio della persona.  

Indicazioni e proposte dalle migliori pratiche del paese 

Prof. Leonardo BECCHETTI 

Economista, Ordinario di Economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata, Membro 

del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani 
 

Venerdì 10 novembre 2017 
Prendersi cura della vita sempre. Il fine vita: prospettive mediche e bioetiche 

Dott. Ferdinando CANCELLI 

Medico esperto in cure palliative, Editorialista de L’Osservatore Romano 

MANDATO AI CATECHISTI, EDUCATORI E  

ANIMATORI DI PASTORALE GIOVANILE E FAMILIARE 
 

Domenica 1° ottobre 2017 
Cattedrale di Aosta – ore 15.00  

 

Liturgia della Parola presieduta da Mons. Vescovo  
Segue un rinfresco presso il salone del Vescovado. 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON E PER I MIGRANTI 
in occasione dell’anniversario del naufragio al largo di  

Lampedusa del del 3 ottobre 2013 
 

Martedì 3 ottobre 2017 
Aosta – Chiesa Collegiata di Sant’Orso  

ore 18.00  
 

Celebrazione in inglese e italiano 

Nel mese di ottobre 2017 
l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Aosta 

 

riceverà SOLO SU APPUNTAMENTO 
Telefonare nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economista
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Roma_%22Tor_Vergata%22
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ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI  
Convento San Domenico - Taggia (IM) - dal 5 al 9 febbraio 2018 

 

Predicatore:  padre Domenico MARSAGLIA op 
_______________________ 

Prenotazioni: presso la Curia Vescovile  (Manuela 0165.238515 oppure 366.1960671) 

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
Santa Teresa del Bambino Gesù, patrona delle missioni 

Domenica 1° ottobre 2017 - INTROD / Chiesa parrocchiale - ore 11.00 

Celebrazione eucaristica  
 

Incontro in occasione dell’ottobre missionario 

sabato 7 ottobre 2017 - VILLENEUVE / Casa parrocchiale - ore 16.30 

Si conclude con la cena 
 

Veglia diocesana di preghiera per la 91a Giornata Missionaria Mondilae 

sabato 21 ottobre 2017 - AOSTA / Chiesa Collegiata di Sant’Orso - ore 20.45 

Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo 
 

 

ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 
INCONTRO del Gruppo separati “I nuovi soli” 

Lunedì 2 ottobre 2017 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  
 

RITIRO del Gruppo separati “I nuovi soli” e del Gruppo persone riaccompagnate 

Domenica 22 ottobre 2017 - TORINO / Pianezza  

(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609) 
 

 

UFFICIO LITURGICO - MUSICA SACRA 
Incontri con i cori parrocchiali per la proposta di canti liturgici per  AVVENTO / NATALE 

Martedì 17 ottobre 2017 - Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 20.30 
Mercoledì 18 ottobre 2017 - Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Verrès - ore 20.30  

Giovedì 26 ottobre 2017 - Seminario Maggiore di Aosta - ore 20.30 
 

 

UFFICIO PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
Incontro animatori e sacerdoti degli itinerari 

Domenica 8 ottobre 2017 - CHATILLON / Casa parrocchiale - dalle 15.00 alle 18.00  
 

 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
Primo incontro diocesano Amici del Monastero Invisibile 

Domenica 15 ottobre 2017 - AOSTA / Parrocchia di Saint Martin de Corléans 
Mattino: incontro di spiritualità guidato da don Albino Linty-Blanchet, segue Celebrazione eucaristica. 

Pomeriggio: Adorazione eucaristica per le vocazioni. 

Per informazioni e prenotazioni: Suor Nerina Di Battista 349.1093914 
 

 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ APERTO A TUTTI  
Sabato 28 ottobre 2017 - Saint-Oyen / Monastero e Château Verdun - dalle 15.00 alle 18.00  

M. Agnese Tagliabue osb - Ma che cos’è questo per tanta gente? (Gv 6,9b) 
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1 dom 
S. Teresa – patrona delle missioni: Eucaristia a Introd 

Mandato a catechisti, educatori e animatori di pastorale giovanile e familiare 

2 lun 
Pellegrinaggio diocesano a Fatima (2-5 ottobre) 

Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/Maria Immacolata 

3 mar Celebrazione eucaristica inglese-italiano con e per i migranti ad Aosta/S.Orso 

4 mer   

5 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

6 ven   

7 sab Incontro in occasione dell'ottobre missionario a Villeneuve 

8 dom Incontro per animatori e sacerdoti degli itinerari dei fidanzati a Châtillon 

9 lun Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano in Seminario 

10 mar   

11 mer   

12 gio   

13 ven   

14 sab   

15 dom Primo incontro diocesano Amici del Monastero invisibile ad Aosta/St Martin 

16 lun   

17 mar Incontro per cori parrocchiali a Morgex 

18 mer Incontro per cori parrocchiali a Verrès 

19 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

20 ven Prima conferenza Fede e Scienza ad Aosta 

21 sab 
Incontri Anselmiani ad Aosta - Salone del Vescovado 

Veglia diocesana per la giornata missionaria mondiale ad Aosta/Sant'Orso 

22 dom 
91

a
 Giornata mondiale per le Missioni (colletta obbligatoria) 

Ritiro per separati, divorziati e persone riaccompagnate a Pianezza (To) 

23 lun   

24 mar   

25 mer   

26 gio 
48

a
 Settimana sociale a Cagliari (26-29 ottobre) 

Incontro per cori parrocchiali ad Aosta/Seminario 

27 ven   

28 sab Incontro di spiritualità per adulti a Saint-Oyen 

29 dom   

30 lun   

31 mar   

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

Lunedì 9 ottobre 2017 – dalle 18.00 alle 22.00 – Aosta / Seminario Vescovile 

troisième 
journée Incontri Anselmiani 

promossi dalla Diocesi di Aosta e dall’Académie Saint-Anselme 
 

Figure di Chiesa nella storia. Le origini cristiane, il medioevo aostano e i tempi recenti. 
 

Aosta - Salone del Palazzo Vescovile 

Sabato 21 ottobre 2017  *  ore 09.00 - 13.00 
1.  R. Penna, Definizioni simboliche della Chiesa nel Nuovo Testamento. Alcuni aspetti. 

2.  M. Zoppi, La figura sinfonica e cromatica della Chiesa nella meditatio di Anselmo: echi e prospettive. 

3.  P. Asolan, “Come sono belle le tue tende”. Immagini di Chiesa dal Concilio Vaticano II a papa Francesco. 

4.  R. Perinetti, Aosta: Le chiese dell’XI° secolo. 



DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - 22 ottobre 2017 
  

La missione al cuore della fede cristiana 

 

 Cari fratelli e sorelle, 

 anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» (Paolo 
VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. 
Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo 
fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scompari-
re. Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo 
confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli 
innocenti. Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione? 

La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, Via, Verità e Vita 

1.  La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona 
Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito 
vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). (...) 

2.  Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,23-
24), in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adver-
sus haereses IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua ciò che proclama (cfr Is 55,10-11), cioè 
Gesù Cristo, il quale continuamente si fa carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14). 

La missione e il kairos di Cristo 

3.  La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti 
nel mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evange-
lizzare e agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù 
diventa  sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di 
Risorto che feconda l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. (...) 

4.  Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è 
una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua vita attraverso 
una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. (...) 

5.  Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, 
curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a 
Dio non mancano esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. (...) 

La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio 

6.  La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un 
atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La 
missione della Chiesa ispira una esperienza di continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino 
verso la patria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli. 

7.  La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, 
che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle pro-
prie sicurezze» (ibid., 49). 

I giovani, speranza della missione 

8.  I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. 
Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solida-
le di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, 
felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106).  

Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie 

9.  Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per suscitare in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e dalle 
proprie sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamente, 
un impegno costante di formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coin-
volti perché cresca in ciascuno un cuore missionario. (...) 

Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione 

10.  Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita 
nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; 
ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la 
santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza. 

4 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V.%E2%80%82Una_madre_dal_cuore_aperto

