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ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 4 maggio 2017 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 18 maggio 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 
______________________ 

 

P. Palmiro Delalio o.m.i. 
 

lunedì 8 maggio 2017 
 

dalle 9.00 alle 14.30 

54a Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 

Sabato 6 maggio 2017  

Cappella del Seminario 
 

Veglia di preghiera per le vocazioni dalle 21.00 alle 22.00 

e Adorazione Eucaristica notturna delle 22.00 alle 24.00 

Incontro ecumenico di preghiera 

aperto a tutti  

 Avventisti, Cattolici, Ortodossi e Valdesi 
 

 Martedì 9 maggio 2017 - ore 20.30  
 Châtillon / Chiesa Convento Padri Cappuccini 

Domenica 4 giugno 2017 

Solennità di Pentecoste 
 

Chiesa Cattedrale - ore 15.00 

 

 

Daniele BORBEY  e  Lorenzo SACCHI  
 

* accompagniamoli con la preghiera * 

Mercoledì 31 maggio 2017 

Chiesa Santuario dell’Immacolata - Aosta 

ore 20.30 

 

 
 

Alessandro VALERIOTI e Paolo VIGANÒ 
 

* accompagniamoli con la preghiera * 
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RIUNIONE DI MODERATORI E FACILITATORI  

dell’Assemblea diocesana dei Consigli pastorali parrocchiali 
Venerdì 5 maggio 2017 alle 18.00 – Aosta - Seminario Vescovile 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

Lunedì 8 maggio 2017 – ore 17.30  

Aosta - Seminario Maggiore 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

Lunedì 15 maggio 2017 – dalle 18.00 alle 22.00  

Aosta - Seminario Maggiore 

CATECHESI E PASTORALE GIOVANILE 

Formazione e presentazione dell’Estate Ragazzi 2017 

 Domenica 7 maggio 2017 - nel pomeriggio - Oratorio di Donnas 
 Per informazioni: Ufficio Catechistico Diocesano 0165267810 oppure catechistico.pg@diocesiaosta.it  

 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

12 ORE DI PREGHIERA CON MARIA per sostenere il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes 

 Sabato 20 maggio 2017 - dalle 9.00 alle 21.00 - Cappella del Seminario di Aosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
 

Spiritualità ... 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ APERTO A TUTTI  

Incontro organizzato dall’Ufficio Formazione Operatori pastorali  

Domenica 28 maggio 2017 – dalle 15.00 alle 18.00  

Rhêmes-Notre-Dame – Koinonìa de la Visitation (parrocchia)  

Fr. MichaelDavide Semeraro osb - “Quale Chiesa vivo? Quale Chiesa vorrei?” 
 

SUORE DI SAN GIUSEPPE - Via Anfiteatro 4 - Aosta - dalle 09.00 alle 12.00 

 P. Carlo Lanza, gesuita  -  Sabato 13 maggio 2017  

 Fr. MichaelDavide Semeraro, benedettino  -  Martedì 23 maggio 2017  
 

PRIORATO DI SAINT-PIERRE  (0165.903823) - predicatore: don Albino Linty-Blanchet 

“Le opere di misericordia corporali: 6. Visitare i carcerati; 7. Seppellire i morti”  

dalle 09.00 di sabato 27 alle 14.00 di domenica 28 maggio 2017 
 

FOYER DE CHARITÉ SALERA (0166.519132) - predicatore: Padre Pierluigi Chiodaroli 
 

Ritiro fondamentale - A Gesù per mezzo di Maria - da lunedì 22 a domenica 28 maggio 2017 

Ritiro breve - I Salmi -  da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2017 

 Lunedì 5 giugno 2017 

 

 

 
 

Ritiro spirituale per presbiteri e diaconi 

guidato da Mons. Vescovo 

alla Villa del Seminario di Valtournenche (0166.92209) 
 

inizio alle 9.30 conclusione alle 12.30 con il pranzo  

mailto:catechistico.pg@diocesiaosta.it
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1 Lun   

2 Mar   

3 Mer   

4 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

5 Ven 
Riunione di Moderatori e Facilitatori per la sintesi dell’Assemblea diocesana dei    

Consigli pastorali parrocchiali del 25 marzo 2017  

6 Sab Adorazione eucaristica e veglia di preghiera notturna in Seminario 

7 Dom 

Giornata nazionale di sensibilizzazione al sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

54
a
 Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Formazione e presentazione dell’Estate Ragazzi 2017 a Donnas/Oratorio 

8 Lun   

9 Mar Incontro ecumenico di preghiera a Châtillon 

10 Mer   

11 Gio   

12 Ven   

13 Sab Pellegrinaggio per le vedove 

14 Dom   

15 Lun Consiglio Pastorale Diocesano - Seminario ore 18.00-22.00 

16 Mar   

17 Mer   

18 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

19 Ven   

20 Sab 12 ore di preghiera con Maria - Aosta/Seminario ore 09.00-21.00 

21 Dom   

22 Lun   

23 Mar   

24 Mer   

25 Gio   

26 Ven   

27 Sab   

28 Dom 

Solennità dell’Ascensione del Signore 

51
a
 Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 

Incontro di spiritualità per adulti a Rhêmes-Notre-Dame/parrocchia 

29 Lun   

30 Mar   

31 Mer   

MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Pasqua 2017 

 

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 

Oggi, in tutto il mondo, la Chiesa rinnova l’annuncio pieno di meraviglia dei primi discepoli: “Gesù 

è risorto!” – “E’ veramente risorto, come aveva predetto!”. 

L’antica festa di Pasqua, memoriale della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù, raggiunge 

qui il suo compimento: con la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e 

della morte e ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. 

Tutti noi, quando ci lasciamo dominare dal peccato, perdiamo la strada buona e andiamo errando 

come pecore smarrite. Ma Dio stesso, il nostro Pastore, è venuto a cercarci, e per salvare noi si è ab-

bassato fino all’umiliazione della croce. E oggi possiamo proclamare: «E’ risorto il buon Pastore che per 

il suo gregge è andato incontro alla morte, alleluia!» (Messale Romano, IV Dom. di Pasqua, Ant. alla      
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Comunione). 

Attraverso i tempi, il Pastore Risorto non si stanca di cercare noi, suoi fratelli smarriti nei deserti del 

mondo. E con i segni della Passione – le ferite del suo amore misericordioso – ci attira sulla sua via, 

la via della vita. Anche oggi Egli prende sulle sue spalle tanti nostri fratelli e sorelle oppressi dal 

male nelle sue diverse forme. 

Il Pastore Risorto va a cercare chi è smarrito nei labirinti della solitudine e dell’emarginazione; va 

loro incontro mediante fratelli e sorelle che sanno avvicinarsi con rispetto e tenerezza e far sentire a 

quelle persone la sua voce, una voce mai dimenticata, che le richiama all’amicizia con Dio. 

Si fa carico di quanti sono vittime di antiche e nuove schiavitù: lavori disumani, traffici illeciti, 

sfruttamento e discriminazione, gravi dipendenze. Si fa carico dei bambini e degli adolescenti che 

vengono privati della loro spensieratezza per essere sfruttati; e di chi ha il cuore ferito per le violen-

ze che subisce entro le mura della propria casa. 

Il Pastore Risorto si fa compagno di strada di quanti sono costretti a lasciare la propria terra a causa 

di conflitti armati, di attacchi terroristici, di carestie, di regimi oppressivi. A questi migranti forzati 

Egli fa incontrare dei fratelli sotto ogni cielo, per condividere il pane e la speranza nel comune cam-

mino. 

Nelle complesse e talvolta drammatiche vicende dei popoli, il Signore Risorto guidi i passi di chi 

cerca la giustizia e la pace; e doni ai responsabili delle Nazioni il coraggio di evitare il dilagare dei 

conflitti e di fermare il traffico delle armi. 

In questi tempi, in modo particolare sostenga gli sforzi di quanti si adoperano attivamente per por-

tare sollievo e conforto alla popolazione civile in Siria, l’amata e martoriata Siria, vittima di una 

guerra che non cessa di seminare orrore e morte. È di ieri l’ultimo ignobile attacco ai profughi in fu-

ga che ha provocato numerosi morti e feriti. Doni pace a tutto il Medio Oriente, a partire dalla Terra 

Santa, come pure in Iraq e nello Yemen. 

Non manchi la vicinanza del Buon Pastore alle popolazioni del Sud Sudan, del Sudan, della Somalia 

e della Repubblica Democratica del Congo, che patiscono il perpetuarsi di conflitti, aggravati dalla 

gravissima carestia che sta colpendo alcune regioni dell’Africa. 

Gesù risorto sostenga gli sforzi di quanti, specialmente in America Latina, si impegnano a garantire 

il bene comune delle società, talvolta segnate da tensioni politiche e sociali che in alcuni casi sono 

sfociate in violenza. Si possano costruire ponti di dialogo, perseverando nella lotta contro la piaga 

della corruzione e nella ricerca di valide soluzioni pacifiche alle controversie, per il progresso e il 

consolidamento delle istituzioni democratiche, nel pieno rispetto dello stato di diritto. 

Il Buon Pastore aiuti l’Ucraina, ancora afflitta da un sanguinoso conflitto, a ritrovare concordia e ac-

compagni le iniziative volte ad alleviare i drammi di quanti ne soffrono le conseguenze. 

Il Signore risorto, che non cessa di colmare il continente europeo della sua benedizione, doni spe-

ranza a quanti attraversano momenti di crisi e difficoltà, specialmente a causa della grande mancan-

za di lavoro soprattutto per i giovani. 

Cari fratelli e sorelle, quest’anno come cristiani di ogni confessione celebriamo insieme la Pasqua. 

Risuona così ad una sola voce in ogni parte della terra l’annuncio più bello: «Il Signore è veramente 

risorto, come aveva predetto!». Egli, che ha vinto le tenebre del peccato e della morte, doni pace ai 

nostri giorni. 

Buona Pasqua! 


