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ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 6 aprile 2017 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 20 aprile 2017 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

 21 maggio 2017 

Cattedrale ore 10.30 
 

30 luglio 2017 

1° ottobre 2017 

3 dicembre 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 

 
 

Cattedrale di Aosta - ore 9.00 
  

La celebrazione eucaristica, che vede tutto il clero valdostano riunito attorno al Vescovo, è 
un invito per tutti i fedeli a portare nella preghiera i problemi del mondo e della diocesi con 
un’attenzione particolare per i sacerdoti malati e una supplica accorata affinché il Signore 
mandi nuovi operai nella sua messe. Nell’occasione saranno festeggiati i seguenti anniver-
sari di ordinazione sacerdotale: 
  

65° ►  don Paolo Brunodet, don Angelo Pellissier  

60° ►  don Corrado Bagnod, don Pierino Colmar  

50° ►  don Roberto Favre, don Luigino Ottobon  

25° ►  diac. Annibale Nale 
  

Ricorderemo inoltre il 50° di Ordinazione sacerdotale di don Donato Perron, del clero di 
Roma, e p. Marcellino Sgarbossa o.m.i 
  

I  SACERDOTI  PORTINO  LA  CASULA  “PAPALE” 
LA SACRESTIA SARA’ ALLESTITA PRESSO LA «CASA DELLE OPERE» DELLA CATTEDRALE 

Sabato 22 aprile 2017 
 

Chiesa Cattedrale - ore 15,00 

 

 

Fr. Andrea Serafino DESTER o.s.b. 

venerdì 14 aprile 2017 
ore 20,30 

AOSTA 
dall’Arco d’Augusto  

alla Chiesa Cattedrale  

PARROCCHIE CITTA’ DI AOSTA 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presieduta dal Vescovo 
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PASTORALE PER LA FAMIGLIA 

Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi 

 Domenica 2 aprile 2017 - Monastero Regina Pacis di Saint-Oyen  

Uomo dove sei? 

 Incontro don Madre Agnese Tagliabue, Priora del Monastero 

  
CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
Incontro vocazionale per ragazze (dal dopo-cresima ai primi anni di Università) 

Domenica 2 aprile 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 Truc 366.6603426 o Mariella Morabito 339.8805489 

 

Dodicesimo incontro diocesano dei Ministranti 

Domenica 23 aprile 2017  
Per i ministranti dai 12 anni in su:  

09.30  Arrivo in Seminario, preghiera e presentazione della giornata 

10.00  Formazione e testimonianze sul servizio del ministrante 

12.15  Pranzo offerto dal Seminario 

 Partecipazione all’incontro di tutti i ministranti 
Per tutti i ministranti: 

14.30  Appuntamento in Seminario 

15.00  Celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dal Vescovo  

16.30  Merenda  

16.45  Giochi (conclusione per le 18.00) 

 
Convegno annuale degli amici del Monastero invisibile 

Domenica 30 aprile 2017 - Santuario della SS. Pietà di Cannobio (VB) 

Per informazioni o prenotazioni: Suor Nerina Di Battista 0165.552661 (ore pasti) - 349.1093914 - srnerina@libero.it 

 
ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI E DIVORZIATI 

 Lunedì 3 aprile 2017 - ore 20.30 - Sarre / Parrocchia di San Maurizio 

 Domenica 23 aprile 2017 - Ritiro di Pasqua al Monastero di Bose 

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

 
CATECHESI E PASTORALE  GIOVANILE 

 Pellegrinaggio a Taizé per giovani 

 Da venerdì 28 a lunedì 1° maggio 2017 

 Per informazioni: Ufficio per la Catechesi e la Pastorale giovanile 0165.267810   

  
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

 Veglia di preghiera con il mondo del Lavoro 

 Domenica 30 aprile 2017 – ore 20.45 – Chiesa parrocchiale di Morgex  

 

 
Lunedì 3 aprile 2017  -  Emarèse - Foyer de Charité Salera - dalle 09.30 alle 12.30 

Marthe Robin e la contemplazione del ministro ordinato 

Padre Pierluigi CHIODAROLI 
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Ufficio Liturgico Diocesano - SEZIONE MUSICA SACRA 

 
 

Priorato di Saint-Pierre -  sabato 8 aprile 2017 - dalle ore 09.00 alle ore 16.00  

Una fede da cantare: la liturgia eucaristica - 1a parte 
relatrice 

Morena Baldacci 
__________________________________________________________________________ 

   per informazioni e iscrizioni: M.o Efisio Blanc (musicasacra@diocesiaosta.it)  

1 Sab   

2 Dom 
Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi a Saint-Oyen 

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

3 Lun 
Ritiro di Quaresima per presbiteri e diaconi al Foyer de Charité Salera 

Incontro di accompagnamento per separati e divorziati a Sarre 

4 Mar   

5 Mer   

6 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

7 Ven   

8 Sab Incontro di formazione per direttori e cantori di cori parrocchiali al Priorato 

9 Dom 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

32
a
 Giornata mondiale della Gioventù 

10 Lun Riunione della Segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano - Curia Vescovile ore 18.00 

11 Mar   

12 Mer   

13 Gio 
Giovedì Santo 

Messa crismale in Cattedrale alle ore 9.00 

14 Ven 

Venerdì Santo 

Giornata mondiale per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria) 

Via Crucis in Città - Aosta (Arco d’Augusto/Cattedrale) 

15 Sab Sabato Santo 

16 Dom PASQUA del Signore 

17 Lun  

18 Mar   

19 Mer  

20 Gio 
Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario  

Riunione Gruppo di lavoro Assemblea diocesana C.P.P. - Curia Vescovile ore 18.00 

21 Ven   

22 Sab Ordinazione sacerdotale di Fr. Andrea Serafino Dester o.s.b. in Cattedrale alle ore 15.00 

23 Dom 
Ritiro di Pasqua per separati e divorziati al Monastero di Bose 

Dodicesimo incontro diocesano dei ministranti ad Aosta 

24 Lun Riunione del Consiglio Presbiterale - Seminario dalle 09.30 alle 12.15 

25 Mar   

26 Mer   

27 Gio   

28 Ven Pellegrinaggio a Taizé per giovani (28 aprile-1° maggio) 

29 Sab   

30 Dom 

93
a
 Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria) 

Veglia di preghiera con il mondo del lavoro a Morgex 

Convegno annuale amici del Monastero invisibile 
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2017 

«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1,49) 

Cari giovani, 

eccoci nuovamente in cammino dopo il nostro meraviglioso incontro a Cracovia, dove abbiamo celebrato insieme la XXXI Giornata Mondiale della 
Gioventù e il Giubileo dei Giovani, nel contesto dell’Anno Santo della Misericordia. Ci siamo lasciati guidare da san Giovanni Paolo II e santa Fau-
stina Kowalska, apostoli della divina misericordia, per dare una risposta concreta alle sfide del nostro tempo. Abbiamo vissuto una forte esperien-
za di fraternità e di gioia, e abbiamo dato al mondo un segno di speranza; le bandiere e le lingue diverse non erano motivo di contesa e divisione, 
ma occasione per aprire le porte dei cuori, per costruire ponti. (...) 

Nell’ottobre del 2018 la Chiesa celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Ci interrogheremo su 
come voi giovani vivete l’esperienza della fede in mezzo alle sfide del nostro tempo. E affronteremo anche la questione di come possiate maturare 
un progetto di vita, discernendo la vostra vocazione, intesa in senso ampio, vale a dire al matrimonio, nell’ambito laicale e professionale, oppure 
alla vita consacrata e al sacerdozio. Desidero che ci sia una grande sintonia tra il percorso verso la GMG di Panama e il cammino sinodale. 

Il nostro tempo non ha bisogno di “giovani-divano” 

Secondo il Vangelo di Luca, dopo aver accolto l’annuncio dell’angelo e aver risposto il suo “sì” alla chiamata a diventare madre del Salvatore, 
Maria si alza e va in fretta a visitare la cugina Elisabetta, che è al sesto mese di gravidanza (cfr 1,36.39). Maria è giovanissima; ciò che le è stato 
annunciato è un dono immenso, ma comporta anche sfide molto grandi; il Signore le ha assicurato la sua presenza e il suo sostegno, ma tante 
cose sono ancora oscure nella sua mente e nel suo cuore. Eppure Maria non si chiude in casa, non si lascia paralizzare dalla paura o dall’orgo-
glio. Maria non è il tipo che per stare bene ha bisogno di un buon divano dove starsene comoda e al sicuro. Non è una giovane-divano! (cfr Discor-
so nella Veglia, Cracovia, 30 luglio 2016). Se serve una mano alla sua anziana cugina, lei non indugia e si mette subito in viaggio. (...) 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

Quando Dio tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi diventano capaci di azioni veramente grandiose. Le “grandi cose” che l’Onnipoten-
te ha fatto nell’esistenza di Maria ci parlano anche del nostro viaggio nella vita, che non è un vagabondare senza senso, ma un pellegrinaggio che, 
pur con tutte le sue incertezze e sofferenze, può trovare in Dio la sua pienezza (cfr Angelus, 15 agosto 2015). Mi direte: “Padre, ma io sono molto 
limitato, sono peccatore, cosa posso fare?”. Quando il Signore ci chiama, non si ferma a ciò che siamo o a ciò che abbiamo fatto. Al contrario, nel 
momento in cui ci chiama, Egli sta guardando tutto quello che potremmo fare, tutto l’amore che siamo capaci di sprigionare. Come la giovane Ma-
ria, potete far sì che la vostra vita diventi strumento per migliorare il mondo. Gesù vi chiama a lasciare la vostra impronta nella vita, un’impronta 
che segni la storia, la vostra storia e la storia di tanti (cfr Discorso nella Veglia, Cracovia, 30 luglio 2016). (...) 

Essere giovani non vuol dire essere disconnessi dal passato 

Fare memoria del passato serve anche ad accogliere gli interventi inediti che Dio vuole realizzare in noi e attraverso di noi. E ci aiuta ad aprirci per 
essere scelti come suoi strumenti, collaboratori dei suoi progetti salvifici. Anche voi giovani potete fare grandi cose, assumervi delle grosse re-
sponsabilità, se riconoscerete l’azione misericordiosa e onnipotente di Dio nella vostra vita. (...) 

I nostri ricordi però non devono restare tutti ammassati, come nella memoria di un disco rigido. E non è possibile archiviare tutto in una “nuvola” 
virtuale. Bisogna imparare a far sì che i fatti del passato diventino realtà dinamica, sulla quale riflettere e da cui trarre insegnamento e significato 
per il nostro presente e futuro. Compito arduo, ma necessario, è quello di scoprire il filo rosso dell’amore di Dio che collega tutta la nostra esisten-
za. 

Tanti dicono che voi giovani siete smemorati e superficiali. Non sono affatto d’accordo! Però occorre riconoscere che in questi nostri tempi c’è 
bisogno di recuperare la capacità di riflettere sulla propria vita e proiettarla verso il futuro. Avere un passato non è la stessa cosa che avere una 
storia. Nella nostra vita possiamo avere tanti ricordi, ma quanti di essi costruiscono davvero la nostra memoria? Quanti sono significativi per il 
nostro cuore e aiutano a dare un senso alla nostra esistenza? I volti dei giovani, nei “social”, compaiono in tante fotografie che raccontano eventi 
più o meno reali, ma non sappiamo quanto di tutto questo sia “storia”, esperienza che possa essere narrata, dotata di un fine e di un senso. I pro-
grammi in TV sono pieni di cosiddetti “reality show”, ma non sono storie reali, sono solo minuti che scorrono davanti a una telecamera, in cui i 
personaggi vivono alla giornata, senza un progetto. Non fatevi fuorviare da questa falsa immagine della realtà! Siate protagonisti della vostra sto-
ria, decidete il vostro futuro! 

Come rimanere connessi, seguendo l’esempio di Maria 

Si dice di Maria che custodiva tutte le cose meditandole nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51). Questa semplice ragazza di Nazareth ci insegna con il suo 
esempio a conservare la memoria degli avvenimenti della vita, ma anche a metterli insieme, ricostruendo l’unità dei frammenti, che uniti possono 
comporre un mosaico. Come ci possiamo concretamente esercitare in questo senso? Vi do alcuni suggerimenti. 

Alla fine di ogni giornata ci possiamo fermare per qualche minuto a ricordare i momenti belli, le sfide, quello che è andato bene e quello che è 
andato storto. Così, davanti a Dio e a noi stessi, possiamo manifestare i sentimenti di gratitudine, di pentimento e di affidamento, se volete anche 
annotandoli in un quaderno, una specie di diario spirituale. Questo significa pregare nella vita, con la vita e sulla vita, e sicuramente vi aiuterà a 
percepire meglio le grandi cose che il Signore fa per ciascuno di voi. Come diceva sant’Agostino, Dio lo possiamo trovare nei vasti campi della 
nostra memoria (cfr Confessioni, Libro X, 8, 12). (...) 

La giovane di Nazareth, che in tutto il mondo ha assunto mille volti e nomi per rendersi vicina ai suoi figli, interceda per ognuno di noi e ci aiuti a 
cantare le grandi opere che il Signore compie in noi e attraverso di noi.  


