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ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 2 marzo 2017 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 16 marzo 2017 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

 26 marzo 2017 

Cattedrale ore 10.30 
 

21 maggio 2017 

30 luglio 2017 

1° ottobre 2017 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 

della data della celebrazione! 

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 6 marzo 2017 
a Château Verdun di St-Oyen 

 

lunedì 20 marzo 2017 
al Priorato di St-Pierre 

 

dalle 9.00 alle 14.30 

PASTORALE GIOVANILE AOSTA 
 

domenica 12 marzo 2017 

 
a Saint-Vincent 

08.30 arrivi e accoglienza all’Oratorio di Saint-Vincent 

09.30 / 12.00 
percorsi di dialogo su Affettività e sessualità a partire dalle            
domande formulate all’Assemblea dei Giovani del 2015  
a cura del progetto “Teen Star” 

12.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo nella Chiesa parrocchiale 

13.30 pranzo al sacco 

15.30  concerto-testimonianza con i REALE presso il Palais 

 

 

 

AOSTA - Parrocchia di Saint Martin de Corléans 

 
ore 8.45-9.15 Arrivi, accoglienza e iscrizioni 

ore 9.15                  Preghiera iniziale 

ore 9.45                  Saluto di benvenuto di Mons. Vescovo 

 Introduzione alle tematiche e alla metodologia di lavoro 

ore 11.00-12.30  Suddivisione in gruppi  

 e inizio Tavoli di lavoro (Ia parte) 

ore 12.30-14.00 Pausa - Pranzo al sacco 

ore 14.30-16.30 Prosecuzione  Tavoli di lavoro (IIa parte) 

ore 16.30  Conclusioni di Mons. Vescovo 

ore 17.00      Preghiera finale e saluti 

 

 

dalle 09.30 alle 12.30 
 

Lunedì 6 marzo 2017  -  Saint-Oyen - Monastero e Château-Verdun  

San Benedetto e l’obbedienza del ministro ordinato 

Madre Agnese TAGLIABUE osb 
 

Lunedì 20 marzo 2017  -  Saint-Pierre - Priorato  

San Francesco d’Assisi: una storia nuova 

Padre Stefano CAMPANA o.f.m. capp. 
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PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
 

WeekEnd formato Famiglia - appuntamento diocesano per famiglie 

 3 - 5 marzo 2017 - Parrocchia di Saint-Vincent   
 Inizia venerdì sera dopo cena (alle 20.30) e si conclude la domenica verso le 17.30 con la  

 Celebrazione eucaristica (al mattino l’appuntamento è alle 08.45).  
 Non è un WeekEnd “residenziale” perché la sera si torna a casa propria. 

 Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 346.6241276. 
 

INCONTRO PER SEPARATI E DIVORZIATI 

 Lunedì 6 marzo 2017 - ore 20.30 - Aosta / Parrocchia di Maria Immacolata 
 (per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609). 
 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
 

Incontro vocazionale per Ragazze (dal dopo-cresima ai primi anni di Università) 
  Venerdì 17 marzo 2017 - Convento delle Suore di San Giuseppe di Aosta - dalle 18.00 alle 22.00  
  Chiamate a lasciare un’impronta: essere protagoniste nel servizio (Papa Francesco) 
  Per informazioni e prenotazioni: Suor Odetta 366.6603426 o Mariella Morabito 339.8805489 
  

Incontro vocazionale per Ragazzi delle medie (in particolare per i cresimandi) 
  Domenica 26 marzo 2017 - Seminario Maggiore di Aosta - dalle 15.00  
  Incontro con testimonianze 
  Prenotarsi con 15 giorni di anticipo presso l’Ufficio Catechistico Diocesano 0165.267810 

 

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
 

Giornata dei missionari martiri 

 Mercoledì 22 marzo 2017 - Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Pont-Saint-Martin  
 Celebrazione eucaristica - ore 18.00 

 Ufficialmente la giornata è celebrata il 24 marzo.  
 

PASTORALE DELLA SALUTE 
 

Conferenza per volontari e operatori sanitari 

 Venerdì 24 Marzo 2017 - Seminario Maggiore (Aosta - Via Xavier de Maistre 17) - ore 20.40 
 Accompagnamento spirituale del malato con riferimento alle condizioni di fine vita  

 Dott. Gianni Cervellera, Teologo, collaboratore dell’Ordine dei Fatebenefratelli, Presidente Nazionale dell’Aipas 

 

 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ  
 

Ritiro di Quaresima per religiose e religiosi con mons. Vescovo 
 Sabato 4 marzo 2017 - Convento Suore di S. Giuseppe di Aosta - dalle 09.15 alle 12.00 
 

Giornate di riflessione e preghiera per le Vedove 
 Sabato 11 marzo 2017 - Convento Cappuccini di Châtillon - dalle 09.30 alle 15.30 
 Sabato 18 marzo 2017 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 09.30 alle 15.30 

 

Incontro di spiritualità per adulti 
 Domenica 12 marzo 2017 - Aosta / Parrocchia di S. Stefano - dalle 15.00 alle 18.00  
 Can. Carmelo Pellicone - Se il chicco di grano non muore... 

Veglia di preghiera per i Papà  
presieduta da Mons. Vescovo 

Sabato 18 marzo 2017 - ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale di Saint-Vincent 
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1 Mer 
Le Ceneri 

Inizio Quaresima di fraternità (Missionari valdostani) 

2 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

3 Ven Week-end per Famiglie (3-5 marzo) a Saint-Vincent 

4 Sab Ritiro di Quaresima per religiose e religiosi con Mons. Vescovo 

5 Dom   

6 Lun 
Ritiro di Quaresima per presbiteri e diaconi a Saint-Oyen 

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

7 Mar   

8 Mer   

9 Gio Riunione Segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano - Curia vescovile ore 18.00 

10 Ven   

11 Sab Ritiro per vedove a Châtillon 

12 Dom 
GMG diocesana 2017 a Saint-Vincent 

Incontro di spiritualità per adulti ad Aosta/Parrocchia di Santo Stefano 

13 Lun   

14 Mar   

15 Mer   

16 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

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

18 Sab 
Ritiro per vedove al Priorato 

Veglia di preghiera per i papà a Saint-Vincent 

19 Dom   

20 Lun Ritiro di Quaresima per presbiteri e diaconi al Priorato 

21 Mar   

22 Mer Celebrazione eucaristica per i Missionari martiri a Pont-Saint-Martin 

23 Gio   

24 Ven 
Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

Conferenza per operatori sanitari e volontari ad Aosta/Seminario 

25 Sab ASSEMBLEA diocesana Consigli Pastorali Parrocchiali - Aosta / Saint-Martin 

26 Dom 
Incontro vocazionale per ragazzi delle medie in Seminario 

Cresime degli adulti in Cattedrale - ore 10.30 

27 Lun Convegno nazionale delle Caritas diocesane (27-30 marzo) 

28 Mar   

29 Mer   

30 Gio   

31 Ven   

 USMI - CISM Piemonte e Valle d’Aosta 
 

Convegno annuale sul tema 

“Giovani, Educazione e scelte di vita. Quale apporto dei religiosi nel contesto socio culturale attuale?  
 

sabato 11 marzo 2017 - dalle 08.30 alle 12.30 

TORINO - Piccola Casa della Divina Provvidenza - Via Cottolengo 12 

(Per informazioni: Suor Giuseppina Boffa 0165.262138) 

39° CONVEGNO NAZIONALE DELLE CARITAS DIOCESANE 
 

 

 

 

CASTELLANETA (TA)  -  27 / 30 marzo 2017 
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA 2017 

 

 Cari fratelli e sorelle, 

 la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo 
sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuo-
re» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fedele che non ci 
abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la 
sua volontà di perdono. La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la 
Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad 
ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazza-
ro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per comprendere come agire per 
raggiungere la vera felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 
 

1.  L’altro è un dono 

  La parabola comincia presentando i due personaggi principali, ma è il povero che viene descritto in maniera più dettagliata: egli 
si trova in una condizione disperata e non ha la forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco e mangia le briciole che cadono dalla 
sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21). Il quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato e umi-
liato. La scena risulta ancora più drammatica se si considera che il povero si chiama Lazzaro: un nome carico di promesse, che alla 
lettera significa «Dio aiuta». Perciò questo personaggio non è anonimo, ha tratti ben precisi e si presenta come un individuo a cui 
associare una storia personale. Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi diventa noto e quasi familiare, diventa un volto; e, 
come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è 
quella di un rifiuto umano (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016). Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione 
con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, 
ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuo-
re  all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. (...) 
 

2.  Il peccato ci acceca 

 La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 19). Questo personaggio, al contrario del 
povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo come “ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso 
esagerato. La porpora infatti era molto pregiata, più dell’argento e dell’oro, e per questo era riservato alle divinità (cfr Ger 10,9) e ai re 
(cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al portamento un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di 
quest’uomo è eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a lauti banchetti» (v. 19). In lui 
si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l’amore per il denaro, la vanità e la 
superbia (cfr Omelia nella S. Messa, 20 settembre 2013). Dice l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali» (1 
Tm 6,10). Essa è il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da 
diventare un idolo tirannico (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 55). Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il 
bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spa-
zio all’amore e ostacola la pace. (...) 
 

3.  La Parola è un dono 

 Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle 
Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri 
sul capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi e la parte 
principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo 
e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, che 
chiama «padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far parte del popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita ancora più contraddit-
toria, perché finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nella sua vita non c’era posto per Dio, l’unico suo dio 
essendo lui stesso. (...) In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola 
di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di su-
scitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla 
ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti 
e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da 
seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purifi-
cati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnova-
mento spirituale anche partecipando alle Campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, promuo-
vono per far crescere la cultura dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di 
Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorpresi-da-un-abbraccio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130920_idolo-denaro.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_alla_nuova_idolatria_del_denaro

