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In occasione delle festività natalizie 

gli uffici della Curia Vescovile resteranno CHIUSI 

da venerdì 22 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018 

RIAPRIRANNO LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018 

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 
 

3 dicembre 2017  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 

 

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 7 dicembre 2017 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 21 dicembre 2017 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

GIORNATA DEL SEMINARIO  
10 dicembre 2017 

cfr 1Gv 

seminario vescovile 

Venerdì 8 dicembre 2017  

Chiesa Cattedrale di Aosta - ore 18.00 

Ministero dell’Accolitato  

ai Seminaristi Alessandro Valerioti e Paolo Viganò 

Li accompagniamo con la nostra preghiera 

Ritiri di Avvento 
 

PER RELIGIOSE E RELIGIOSI 
con Mons. Vescovo 

ad Aosta - Convento Suore di San Giuseppe 

sabato 2 dicembre 2017 - dalle 9.15 alle 12.00 
________________ 

 

PER PRESBITERI E DIACONI 

Madre Agnese Tagliabue osb 
Vivere l’Anno liturgico nel Tempo di Avvento 

a Saint-Oyen - Monastero e Château-Verdun 

lunedì 11 dicembre 2017 - dalle 9.30 alle 12.30 
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PASTORALE GIOVANILE 
 Veglia di Taizé in preparazione al Natale 
 Venerdì 1 dicembre 2017 - Charvensod - ore 20.45 
  

 Vespri di Natale e scambio di auguri 
 Domenica 24 dicembre 2017 - Seminario Maggiore di Aosta - ore 17.00 
 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ APERTO A TUTTI  

 Domenica 3 dicembre 2017 - Saint-Pierre / Asilo Mons. Centoz - dalle 15.00 alle 18.00  

 Fratel Andrea Serafino DESTER  

 Non amiamo a parole, ma con i fatti (cfr 1Gv 3,18): la concretezza di un dovere cristiano 

 
 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
 Incontro vocazionale per Ragazze (dal dopo-cresima ai primi anni di Università) 
 Domenica 3 dicembre 2017 - Convento delle Suore di San Giuseppe di Aosta - dalle 12.00 alle 17.00  
 Chi sono io per te? Vieni e vedi! 
 Per informazioni e prenotazioni: Suor Odetta 366.6603426 o Mariella Morabito 339.8805489  

  
 

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
 S. FRANCESCO SAVERIO - compatrono delle missioni 
 Domenica 3 dicembre 2017 -  Parrocchia di Rhêmes-Saint-Georges - ore 09.30 - celebrazione eucaristica 
 
 

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

 Lunedì 4 dicembre 2017 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  
 

 INCONTRO del Gruppo persone riaccompagnate 

 Mercoledì 20 dicembre 2017 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  

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

Consulta delle Aggregazioni Laicali e  
Ufficio per la pastorale della Famiglia 

 
 
 

presieduta da Mons. Vescovo 
 

Sabato 30 dicembre 2017  
Festa della Santa Famiglia  

Chiesa Cattedrale di Aosta - ore 20.30 

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) 

Sabato 6 gennaio 2017 - Chiesa Cattedrale di Aosta - ore 15.00 
 

La accompagniamo con la nostra preghiera 



CELEBRAZIONI presiedute da Mons. Vescovo durante le FESTE DI NATALE 2017-2018 
 

Lunedì 18 dicembre ore 15.00 Reparto di Psichiatria - Celebrazione eucaristica 

Mercoledì 20 dicembre ore 16.00 Ospedale Parini - Celebrazione eucaristica 

Sabato 23 dicembre ore 14.00 Casa Circondariale di Brissogne - Celebrazione eucaristica 
  ore 15.00 Casa Circondariale di Brissogne - Celebrazione eucaristica 

Domenica 24 dicembre ore 16.30 Ospedale Beauregard - Eucaristia della Vigilia di Natale  
  ore 22.00 Cattedrale - Eucaristia della Notte di Natale  

Lunedì 25 dicembre ore 10.30 Cattedrale - Eucaristia del Giorno di Natale  
  ore 17.30 Collegiata di S. Orso - Celebrazione dei Vespri  

Martedì 26 dicembre ore 07.30 Priorato di Saint-Pierre - Celebrazione eucaristica con i sacerdoti anziani 

Sabato 30 dicembre ore 20.30 Cattedrale - Veglia di preghiera con e per la famiglia 

Domenica 31 dicembre  ore 09.30 Casa di Riposo J.B. Festaz - Eucaristia nella Festa della Santa Famiglia 
  ore 18.00 Cattedrale - Eucaristia di Ringraziamento e Te Deum  

Lunedì 1° gennaio ore 18.00 Cattedrale - Eucaristia per la Solennità di Maria S.ma Madre di Dio  

Sabato 6 gennaio  ore 15.00 Cattedrale - Eucaristia per la Solennità dell’Epifania del Signore e per 
   la Consacrazione nell’Ordo Virginum di Ivana Debernardi 

 

1 Ven Veglia di Taizé per giovani in preparazione al Natale a Charvensod 

2 Sab Ritiro di Avvento per religiose e religiosi con Mons. Vescovo ad Aosta 

3 Dom 

Prima domenica di Avvento 

Giornata diocesana del “Corriere della Valle” e di “Radio Proposta” 

Incontro vocazionale per ragazze al Convento Suore S. Giuseppe ad Aosta 

S. Francesco Saverio – compatrono delle missioni: Eucaristia a Rhêmes-St-Georges 

Incontro di spiritualità per adulti a Saint-Pierre 

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

5 Mar   

6 Mer   

7 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

8 Ven 
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Conferimento dell’Accolitato ad Alessandro e Paolo - Cattedrale  

9 Sab   

10 Dom Giornata del Seminario 

11 Lun Ritiro nel Tempo di Avvento per presbiteri e diaconi a Saint-Oyen 

12 Mar   

13 Mer   

14 Gio   

15 Ven   

16 Sab  

17 Dom   

18 Lun   

19 Mar   

20 Mer Incontro per persone riaccompagnate ad Aosta/M.Immacolata 

21 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

22 Ven   

23 Sab   

24 Dom Vespri di Natale e scambio di auguri per giovani in Seminario 

25 Lun NATALE del Signore 

26 Mar   

27 Mer   

28 Gio   

29 Ven   

30 Sab Veglia di preghiera per le famiglie ad Aosta/Cattedrale 

31 Dom Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
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MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

NATALE 2016 

 
Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 

Oggi la Chiesa rivive lo stupore della Vergine Maria, di san Giuseppe e dei pastori di Betlemme contemplando il 
Bambino che è nato e che giace in una mangiatoia: Gesù, il Salvatore. 

In questo giorno pieno di luce, risuona l’annuncio profetico: 

«Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace» (Is 9,5). 

Il potere di questo Bambino, Figlio di Dio e di Maria, non è il potere di questo mondo, basato sulla forza e sulla 
ricchezza; è il potere dell’amore. E’ il potere che ha creato il cielo e la terra, che dà vita ad ogni creatura: ai mine-
rali, alle piante, agli animali; è la forza che attrae l’uomo e la donna e fa’ di loro una sola carne, una sola esistenza; 
è il potere che rigenera la vita, che perdona le colpe, riconcilia i nemici, trasforma il male in bene. E’ il potere di 
Dio. Questo potere dell’amore ha portato Gesù Cristo a spogliarsi della sua gloria e a farsi uomo; e lo condurrà a 
dare la vita sulla croce e a risorgere dai morti. E’ il potere del servizio, che instaura nel mondo il regno di Dio, re-
gno di giustizia e di pace. 

Per questo la nascita di Gesù è accompagnata dal canto degli angeli che annunciano: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). 

Oggi questo annuncio percorre tutta la terra e vuole raggiungere tutti i popoli, specialmente quelli feriti dalla guerra 
e da aspri conflitti e che sentono più forte il desiderio della pace. 

Pace agli uomini e alle donne nella martoriata Siria, dove troppo sangue è stato sparso. Soprattutto nella città di 
Aleppo, teatro nelle ultime settimane di una delle battaglie più atroci, è quanto mai urgente che, rispettando il dirit-
to umanitario, si garantiscano assistenza e conforto alla stremata popolazione civile, che si trova ancora in una 
situazione disperata e di grande sofferenza e miseria. È tempo che le armi tacciano definitivamente e la comunità 
internazionale si adoperi attivamente perché si raggiunga una soluzione negoziale e si ristabilisca la convivenza 
civile nel Paese. 

Pace alle donne e agli uomini dell’amata Terra Santa, scelta e prediletta da Dio. Israeliani e Palestinesi abbiano il 
coraggio e la determinazione di scrivere una nuova pagina della storia, in cui odio e vendetta cedano il posto alla 
volontà di costruire insieme un futuro di reciproca comprensione e armonia. Possano ritrovare unità e concordia 
l’Iraq, la Libia, lo Yemen, dove le popolazioni patiscono la guerra ed efferate azioni terroristiche. 

Pace agli uomini e alle donne in varie regioni dell’Africa, particolarmente in Nigeria, dove il terrorismo fondamenta-
lista sfrutta anche i bambini per perpetrare orrore e morte. Pace nel Sud Sudan e nella Repubblica Democratica 
del Congo, perché si risanino le divisioni e tutte le persone di buona volontà si adoperino per intraprendere un 
cammino di sviluppo e di condivisione, preferendo la cultura del dialogo alla logica dello scontro. 

Pace alle donne e agli uomini che tuttora subiscono le conseguenze del conflitto nell’Ucraina orientale, dove è ur-
gente una comune volontà nel recare sollievo alla popolazione e dare attuazione agli impegni assunti. 

Concordia invochiamo per il caro popolo colombiano, che ambisce a compiere un nuovo e coraggioso cammino di 
dialogo e di riconciliazione. Tale coraggio animi anche l’amato Venezuela nell’intraprendere i passi necessari per 
porre fine alle attuali tensioni ed edificare insieme un avvenire di speranza per tutta la popolazione. 

Pace a quanti, in diverse zone, stanno affrontando sofferenze a causa di costanti pericoli e persistenti ingiustizie. 
Possa il Myanmar consolidare gli sforzi per favorire la pacifica convivenza e, con l’aiuto della comunità internazio-
nale, prestare la necessaria protezione e assistenza umanitaria a quanti ne hanno grave e urgente necessità. Pos-
sa la penisola coreana vedere superate le tensioni che l’attraversano in un rinnovato spirito di collaborazione. 

Pace a chi è stato ferito o ha perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo, che hanno seminato 
paura e morte nel cuore di tanti Paesi e città. Pace – non a parole, ma fattiva e concreta – ai nostri fratelli e sorelle 
abbandonati ed esclusi, a quelli che soffrono la fame e a coloro che sono vittime di violenze. Pace ai profughi, ai 
migranti e ai rifugiati, a quanti oggi sono oggetto della tratta delle persone. Pace ai popoli che soffrono per le ambi-
zioni economiche di pochi e l’avida ingordigia del dio denaro che porta alla schiavitù. Pace a chi è segnato dal di-
sagio sociale ed economico e a chi patisce le conseguenze dei terremoti o di altre catastrofi naturali. 

E pace ai bambini, in questo giorno speciale in cui Dio si fa bambino, soprattutto a quelli privati delle gioie dell’in-
fanzia a causa della fame, delle guerre e dell’egoismo degli adulti. 

Pace sulla terra a tutti gli uomini di buona volontà, che ogni giorno lavorano, con discrezione e pazienza, in fami-
glia e nella società per costruire un mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla convinzione che solo con la pa-
ce c’è la possibilità di un futuro più prospero per tutti. 

Cari fratelli e sorelle, 

«un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio»: è il «Principe della pace». Accogliamolo! 


