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"La nostra vita cambia, quando accogliamo lo sguardo di Dio.
Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il Signore,

ma anche tra noi e gli altri.
Un dialogo che, vissuto in profondità,

ci fa diventare sempre più quelli che siamo."
Dal messaggio del Santo Padre Francesco

per la 59ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
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INCONTRI PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
Lunedì 5 dicembre 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
Martedì 20 dicembre 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI
Veglia di preghiera per le famiglie

Venerdì 30 dicembre 2022 ore 20.30
AOSTA / Chiesa cattedrale

Tema: In famIglIa con le manI dI marta e Il cuore dI marIa per la chIesa che saremo
La celebrazione sarà presieduta da Mons. Vescovo

Mostra dei presepi
da mercoledì 14 a sabato 17 dicembre 2022 tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00

AOSTA / Seminario
Esposizione dei lavori eseguiti dagli alunni delle scuole valdostane. 
La premiazione avrà luogo in Seminario sabato 17 dicembre alle ore 17.30.

Incontro di spiritualità aperto a tutti gli insegnanti
Sabato 17 dicembre 2022 dalle 15.30 alle 17.00

AOSTA / Seminario
Predicatore: Mons. Franco Lovignana

UFFICIO SCUOLA

Giornate di ritiro aperte a tutti
Domenica 11 e domenica 18 dicembre 2022 dalle 9.30 alle 16.00
Tema:  "Padre, venga il tuo regno"
relatore: Don Albino Linty-Blanchet

Corsi di esercizi spirituali e giornate di spiritualità biblica
da mercoledì 28 dicembre ore 18.00 a sabato 31 dicembre ore 14.00
Tema:  "Fede, sPeranza, carità"
relatore: Don Albino Linty-Blanchet

PRIORATO DI SAINT-PIERRE

Ritiro spirituale per giovani
da Venerdì 16 a domenica 18 dicembre 2022

SAINT-PIERRE / Priorato
Le giornate di ritiro spirituale sono rivolte ai giovani dai 18 ai 30 anni e sarano organizzate  
in collaborazione con l'Azione Cattolica diocesana.
Tutte le informazioni saranno pubblicate sui canali social della Pastoral giovanile diocesana.

SERVIZIO CATECHESI, PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE

sabato 24 dicembre ore 22.00 Cattedrale - S. Messa della Notte di Natale
domenica 25 dicembre ore 10.30 Cattedrale - S. Messa del Giorno di Natale
  ore 16.00 Ospedale Parini  - S. Messa del Giorno di Natale
  ore 17.00 Collegiata di Sant'Orso  -  Celebrazione dei Vespri
sabato 31 dicembre ore 18.00 Cattedrale - S.Messa di Ringraziamento e Te Deum
domenica 1° gennaio ore 18.00 Cattedrale - S. Messa nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio
venerdì 6 gennaio ore 10.30 Cattedrale - S. Messa nella Solennità dell'Epifania del Signore

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL VESCOVO DURANTE LE FESTE DI NATALE
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Appuntamenti per il mese di DICEMBRE 2022
1 gio Riunione del Consiglio diocesano per gli Affari economici

2 ven

3 sab
San FranceSco Saverio - copatrono delle missioni
Giornata internazionale delle persone con disabilità - ONU
Ritiro per religiose e religiosi - Aosta / Convento San Giuseppe

4 dom 2a Domenica Di avvento

5 lun Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Aosta / Immacolata

6 mar

7 mer

8 gio Solennità Dell'immacolata concezione Della Beata vergine maria

9 ven

10 sab

11 dom 3a Domenica Di avvento
Giornata del Seminario (colletta obbligatoria)

12 lun Riunione del Consiglio dei Vicari

13 mar

14 mer

Mostra dei 
presepi - 
AOSTA / 

Seminario

15 gio

16 ven RItiro spirituale 
per giovani 

dai 18 ai 30 anni 
- Saint-Pierre / 

Priorato

17 sab Incontro di spiritualità per insegnati in preparazione al Natale - 
AOSTA / Seminario

18 dom 4a Domenica Di avvento

19 lun

20 mar Visita del Vescovo ai malati in occasione del Santo Natale - Aosta / Beauregard
Incontro per persone riaccompagnate - Aosta / S. Stefano

21 mer Visita del Vescovo ai malati in occasione del Santo Natale - Aosta / Ospedale Parini

22 gio Visita del Vescovo ai malati in occasione del Santo Natale - Aosta / Ospedale Parini

23 ven Celebrazione eucaristica con il Vescovo in preparazione al Natale e visita ai malati - Aosta / 
Ospedale Psichiatria

24 sab

25 dom natale Del Signore
Celebrazione eucaristica di Natale con i malati - Aosta / Ospedale Parini

26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven FeSta Della Santa Famiglia Di geSù, maria e giuSeppe
Veglia di preghiera per le famiglie - Aosta / Cattedrale

31 sab
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 59A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Chiamati a edificare la famiglia umana
Cari fratelli e sorelle!
Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e assistiamo spesso a 
fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: sentiamo l’urgenza di camminare insie-
me coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà vogliamo contribuire a edificare la famiglia umana, a guarirne le ferite e a proiettarla verso un futuro 
migliore. In questa prospettiva, per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, desidero riflettere con voi 
sull’ampio significato della “vocazione”, nel contesto di una Chiesa sinodale che si pone in ascolto di Dio e del mondo.
Chiamati a essere tutti protagonisti della missione
La sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo orizzonte è possibile 
scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo stesso, sappiamo che la Chiesa esiste per evan-
gelizzare, uscendo da sé stessa e spargendo il seme del Vangelo nella storia. Pertanto, tale missione è possibile proprio 
mettendo in sinergia tutti gli ambiti pastorali e, prima ancora, coinvolgendo tutti i discepoli del Signore. Infatti, «in virtù 
del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battez-
zato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangeliz-
zazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120). [...]
Chiamati a essere custodi gli uni degli altri e del creato
La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono il Signore sulla via di una 
particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della missione di Cristo di riunire l’umanità dispersa e di 
riconciliarla con Dio. Più in generale, ogni persona umana, prima ancora di vivere l’incontro con Cristo e abbracciare la 
fede cristiana, riceve con il dono della vita una chiamata fondamentale: ciascuno di noi è una creatura voluta e amata 
da Dio, per la quale Egli ha avuto un pensiero unico e speciale, e questa scintilla divina, che abita il cuore di ogni uomo e 
di ogni donna, siamo chiamati a svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità animata 
dall’amore e dall’accoglienza reciproca. [...]
Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo la nostra 
esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta ultima, a una pienezza che supera persino la soglia della morte. 
Così Dio ha voluto guardare e guarda alla nostra vita. Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: «Ogni 
blocco di pietra ha al suo interno una statua ed è compito dello scultore scoprirla». Se questo può essere lo sguardo 
dell’artista, molto più Dio ci guarda così: in quella ragazza di Nazaret ha visto la Madre di Dio; nel pescatore Simone figlio 
di Giona ha visto Pietro, la roccia sulla quale edificare la sua Chiesa; nel pubblicano Levi ha ravvisato l’apostolo ed evange-
lista Matteo; in Saulo, duro persecutore dei cristiani, ha visto Paolo, l’apostolo delle genti. Sempre il suo sguardo d’amore 
ci raggiunge, ci tocca, ci libera e ci trasforma facendoci diventare persone nuove. [...] Mettiamoci allora in ascolto della 
Parola, per aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i fratelli e le sorelle nella fede, perché 
nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’iniziativa di Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere.
Chiamati a rispondere allo sguardo di Dio
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del tutto singolare in Gesù. Parlando del giovane ricco, 
l’evangelista Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (10,21). Su ciascuno e ciascuna di noi si posa questo 
sguardo di Gesù pieno di amore. Fratelli e sorelle, lasciamoci toccare da questo sguardo e lasciamoci portare da Lui oltre 
noi stessi! E impariamo a guardarci anche l’un altro in modo che le persone con cui viviamo e che incontriamo – chiun-
que esse siano – possano sentirsi accolte e scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore e le invita a sviluppare 
tutte le loro potenzialità. La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocaziona-
le, tra noi e il Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare sempre più quelli 
che siamo. [...]
Convocati per edificare un mondo fraterno
Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpellati ognuno personalmente da una vocazione, ma anche con-voca-
ti. Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad una, ma che solo insieme compongono un’imma-
gine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firmamento dell’universo, ma siamo chiamati 
a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell’umanità, a partire dall’ambiente in cui viviamo. 
[...] Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non solo di scegliere questa o quella forma di vita, di votare la 
propria esistenza a un determinato ministero o di seguire il fascino del carisma di una famiglia religiosa o di un movimen-
to o di una comunità ecclesiale; si tratta di realizzare il sogno di Dio, il grande disegno della fraternità che Gesù aveva nel 
cuore quando ha pregato il Padre: «Che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso 
ampio anche nella società, concorre a un obiettivo comune: far risuonare tra gli uomini e le donne quell’armonia dei 
molti e differenti doni che solo lo Spirito Santo sa realizzare. [...]
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il Popolo di Dio, in mezzo alle vicende drammatiche della storia, risponda sempre 
più a questa chiamata. Invochiamo la luce dello Spirito Santo, affinché ciascuno e ciascuna di noi possa trovare il proprio 
posto e dare il meglio di sé in questo grande disegno!

Roma, San Giovanni in Laterano, 8 maggio 2022, IV Domenica di Pasqua.
FRANCESCO


