
GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017 

San Grato 
 

FESTA PATRONALE  
della Città e della Diocesi di Aosta 

 

ore 9.30 in Cattedrale • Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Vescovo 

 

•  i Sacerdoti portino la casula “papale”   • 
 

segue la processione con le reliquie del Santo nelle vie della Città 
 

ore 18.00 in Cattedrale • Vespri solenni presieduti da Mons. Vescovo 

_____________________________________ 
 

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2017 

ROUTE PER GIOVANI all’eremo di San Grato 

ritrovo alle ore 20.30 alla chiesa di Pila 
•  si raccomandano calzature e abbigliamento adeguati   • 
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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 

 

DUE GIORNI PER PRESBITERI E DIACONI 

ALL’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE  

AL PRIORATO DI SAINT-PIERRE 
 

Lunedì 25 settembre 2017 
09.15  Accoglienza 

09.30  Adorazione eucaristica e celebrazione dell’Ora Terza 

 Lectio di don Paolo Papone 

 Ma che cos’è questo per tanta gente (cfr Gv 6,1-13) 

10.30  Presentazione degli Orientamenti pastorali dell’anno 

 Condivisione e comunicazioni 

13.00  Pranzo 

 

Martedì 26 settembre 2017 
09.15  Accoglienza e celebrazione dell’Ora Terza 

09.45  Relazione di don Rossano SALA sdb, teologo ed esperto 

 della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi: 

 I giovani, la fede e il discernimento vocazionale 

 Dibattito e comunicazioni 

13.00  Pranzo 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 14 settembre 2017 
 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 

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! 
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12a GIORNATA NAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
Giovedì 1° settembre 2016  

“Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gen. 28, 16) Viaggiatori sulla terra di Dio. 

La C.E.I. mette a disposizione un sussidio per approfondire il tema della giornata sul sito dell’Ufficio nazio-

nale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro e 

dell’Ufficio cultura e comunicazioni sociali, reperibili su www.chiesacattolica.it  

La celebrazione diocesana della giornata si svolgerà venerdì 23 marzo 2018. 

 

UFFICIO SCUOLA - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE 
“Il contributo dell’Insegnate di religione per una scuola che include” 

sabato 2 settembre 2017 - AOSTA / Seminario Maggiore 

martedì 12 settembre 2017 - AOSTA / Chiesa Cattedrale 

mercoledì 20 settembre 2017 - AOSTA / Chiesa di Sant’Orso 

 

INCONTRI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 
AOSTA - Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  

Gruppo separati “I nuovi soli” - lunedì 4 settembre 2017 

Gruppo persone riaccompagnate - mercoledì 27 settembre 2017 

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

 

CARITAS DIOCESANA 
Incontro Direttori delle Caritas diocesane della Regione ecclesiastica Piemonte-Valle d’Aosta 

20-21 settembre 2017 - SAINT-OYEN / Château Verdun 
 

Incontro volontari e operatori Caritas  

venerdì 29 settembre 2017 - AOSTA / Seminario Maggiore - ore 17.30 

Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo - ore 18.30 

Si conclude con la cena conviviale. 

 

EUCARESTIA DI INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO PRESIEDUTA DA MONS. VESCOVO 
Giovedì 21 settembre 2017 - ore 17,30 - Seminario Maggiore di Aosta 

Alla celebrazione sono invitati gli studenti e gli insegnanti di tutte le scuole valdostane 

 

INCONTRO DI MONS. VESCOVO CON RELIGIOSE E RELIGIOSI 

ALL’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 

Sabato 23 settembre 2017 - dalle 9.15 alle 12.00 - AOSTA - Convento Suore di San Giuseppe 

 

INCONTRO VOCAZIONALE PER RAGAZZE (dal dopo-cresima ai primi anni di università) 
dal 28 settembre al 1° ottobre 2017 - GIGNOD / Cascina Suore S. Giuseppe a Variney     

Tema: Chi sono io per te? Vieni e vedi! 

Per informazioni e prenotazioni: Suor Odetta Truc 366.6603426 o Mariella Morabito 339.8805489 

 

PASTORALE PER LA FAMIGLIA 

Pellegrinaggio per le Vedove  

Sabato 30 settembre 2017 - ABBAZIA DI CHIARAVALLE (MI) 

VESCOVADO - mercoledì 6 settembre 2017 - ore 11.00 
Incontro del Vescovo con gli organi di informazione all’inizio dell’Anno pastorale 



1 ven 12
a
 Giornata nazionale per la custodia del Creato 

2 sab Corso di aggiornamento per Insegnanti di Religione ad Aosta/Seminario 

3 dom  

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

5 mar  

6 mer Route di San Grato per giovani 

7 gio San Grato – Patrono della Diocesi 

8 ven   

9 sab   

10 dom  

11 lun   

12 mar Corso di aggiornamento per Insegnanti di Religione ad Aosta/Chiesa Cattedrale 

13 mer   

14 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

15 ven  

16 sab   

17 dom   

18 lun  

19 mar   

20 mer 

Corso di aggiornamento per Insegnanti di Religione ad Aosta/Chiesa S.Orso 

Incontro Direttori Caritas diocesane della Regione ecclesiastica Piemonte-Valle d’Aosta a 

Saint-Oyen 

21 gio 

Incontro Direttori Caritas diocesane della Regione ecclesiastica Piemonte-Valle d’Aosta a 

Saint-Oyen 

Eucarestia di inizio anno scolastico presieduta da Mons. Vescovo in Seminario 

22 ven   

23 sab Incontro di inizio Anno pastorale del Vescovo con religiose e religiosi 

24 dom Pellegrinaggio al Santuario di Maria Regina della Valle d’Aosta/Maria Immacolata 

25 lun Due giorni del Clero al Priorato 

26 mar Due giorni del Clero al Priorato 

27 mer Incontro per persone riaccompagnate ad Aosta/M.Immacolata 

28 gio 
Incontro vocazionale per ragazze alla Cascina Suore S. Giuseppe a Gignod/Variney               

(28 settembre-1° ottobre) 

29 ven Incontro dei volontari e operatori Caritas ad Aosta/Seminario 

30 sab Pellegrinaggio per Vedove all’Abbazia di Chiaravalle (MI) 

Pellegrinaggi... 
 

PELLEGRINAGGI A LOURDES 

O.F.T.A.L. dal 30 agosto al 4 settembre 2017 

U.N.I.T.A.L.S.I. dal 3 all’ 8 settembre 2017
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI  

MARIA REGINA DELLA VALLE D’AOSTA - CHIESA DELL’IMMACOLATA 

Domenica 24 settembre 2017 
ore 15.00 Raduno all’Istituto Don Bosco e processione verso il Santuario 

ore 16.00 Santa Messa  
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DAL MESSAGGIO PER LA 12ª GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
1° settembre 2017 

 

“Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gen. 28, 16) Viaggiatori sulla terra di Dio 
 

Sulla terra di Dio… 
Un’esclamazione, espressiva dello stupore di Giacobbe, che nel corso di un lungo viaggio scopre la terra di Carran come luogo di 
presenza del Signore: “Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo” (Gen. 28, 17). Se 
il Signore è il Santo, impossibile a confinarsi in ambiti specifici, tuttavia la concretezza della sapienza biblica narra di luoghi in cui Dio 
sceglie di manifestarsi, di lasciarsi scorgere da occhi aperti alla meraviglia e alla lode. Lo esprime efficacemente papa Francesco, 
nell’Enciclica Laudato Si’: “Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, ac-
qua, montagne, tutto è carezza di Dio” (n. 84). La misericordia graziosa di Dio ha la sua prima espressione proprio nel gesto creativo 
che ci colloca sulla terra, donandocela come giardino da coltivare e custodire. È questo, tra l’altro, un elemento di convergenza ecu-
menica tra le diverse chiese cristiane, così come un importante tema di dialogo interreligioso. 
Un’educazione alla custodia del creato esige, dunque, anche una formazione dello sguardo, perché impari a coglierne ed apprezzar-
ne la bellezza, fino a scoprirvi un segno di Colui che ce la dona. Del resto, sottolinea ancora papa Francesco, per ognuno di noi la 
storia dell’”amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale” (n.84) e di cui 
conserviamo memoria, nel tempo e nello spazio. 
 

…come viaggiatori 
Radicata in un luogo, la nostra storia personale si dispiega però in una varietà di tempi e di spazi: l’uomo biblico – fin da Abramo, da 
Isacco e dallo stesso Giacobbe – ha il viaggio tra le componenti essenziali della propria esperienza. Lo stesso Gesù – lo ricorda an-
cora la Laudato Si’ – viene presentato come viaggiatore, in cammino sulle strade della Palestina per l’annuncio del Regno, ma anche 
attento a “contemplare la bellezza seminata dal Padre suo” e pronto ad invitare “i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divi-
no” (LS n. 97). La tradizione cristiana, poi, vedrà spesso nel viaggio un'efficace metafora dell’esistenza umana, sostenuta da una 
promessa tutta tesa verso la patria che Dio ci ha preparato (Eb. 11, 13-16). 
Così, come molte altre religioni, il cristianesimo saprà valorizzare la pratica del pellegrinaggio, disegnando traiettorie che spesso fan-
no ormai parte della storia culturale d'Europa e non solo, ma anche riscoprendolo in forme sempre nuove e formative. Nel pellegri-
naggio si vive un percorso concretissimo eppure aperto alla novità e all’ulteriorità; un viaggiare che sa rinnovare ogni giorno la mera-
viglia per la novità e quello stupore che si esprime nel rendimento di grazie. Non casuale, in tal senso, la rinnovata attenzione rivolta 
in Italia ed in Europa alle tante vie che consentono di ripercorrere anche oggi il cammino di generazioni di pellegrini, raccogliendone 
al contempo l’eredità spirituale. 
 

Mobilità e turismo 
Abitiamo la terra come viaggiatori: tale dinamismo esprime caratteristiche qualificanti del nostro essere culturale, non ristretto a una 
specifica nicchia ecologica. La mobilità è parte del nostro essere umani e il suo progressivo sviluppo ha permesso all'umanità di cre-
scere nelle relazioni e nei contatti. Essa è poi ulteriormente aumentata in questi ultimi decenni di globalizzazione, in molte direzioni: 
mobilità è quella drammatica dei migranti, che si trovano a viverla spesso in condizioni inaccettabili, ma è anche quella di chi viaggia 
per conoscere luoghi e culture. (...) 
 

Turismo sostenibile 
La sfida specifica che ci viene posta da questo 2017 è quella di far crescere un turismo autenticamente sostenibile, capace cioè di 
contribuire alla cura della casa comune e della sua bellezza. Non dimentichiamo, infatti, che quel fenomeno così umano che è la mo-
bilità ha anche un forte impatto ambientale, ad esempio, in termini di emissioni di gas serra. Si pone quindi una sfida che - vista la 
complessità del fenomeno turistico - esige un impegno puntuale da parte di diversi soggetti, per un'efficace promozione della sosteni-
bilità. (...) 
 

Una cultura della cura 
Anche in quest’ambito, dunque, dovrà crescere una “cultura della cura” (LS, n. 231), capace di far suo quello stile cui richiama da 
oltre un secolo l'esperienza scout, con tutta la sua forza educante: il luogo del campo va lasciato in condizioni migliori di quanto non 
fosse prima di arrivarci, così come - lo insegna Baden Powell - il mondo va lasciato un po' migliore di quanto non lo troviamo. (...) 

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) 


