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DIOCESINFORMA
DIVENTA DIGITALE

i prossimi numeri verranno 
inviati solo per email! 
Comunicaci il tuo indirizzo 
di posta elettronica scriven-
do a: info@diocesiaosta.it
oppure telefona al numero: 
0165.238515 per conferma-
re l’invio cartaceo.

CRESIME 
DEGLI ADULTI

24 gennaio 2021
Cattedrale ore 10.30

___________________

data successiva
marzo 2021

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

I Padri Cappuccini 
sono sempre disponibili 

presso il Convento 
di Châtillon

Padre Palmiro DELALIO
è sempre disponibile 

presso la 
Parrocchia di Maria 
Immacolata di Aosta

Formazione permanente del clero
Incontro per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi

Laboratorio pastorale sulla presidenza 
e i ministeri nella celebrazione eucarstica

lunedì 18 gennaio 2021 - dalle 9.30 alle 12.30
La conferenza si svolgerà in presenza o Online

Don Marco GALLO

riapertura 
uFFici curia

Gli uffici della Curia 

Vescovile riapriranno 

al pubblico a partire 

da giovedì 7 

gennaio 2021

musica sacra
Incontro Online 

per direttori di cantorie 
e organisti

Il Nuovo Messale: 
come utilizzare le 

nuove melodie

martedì 26 gennaio 
2021 ore 20.30

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 gennaio
Testi utili per tutto l’anno 2021

 Paoline EDITORIALE LIBRI CENTRO PRO UNIONE

Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto (cfr Gv 15, 5-9)

€ 1,50

Festa di san Francesco di sales

Patrono del Seminario di Aosta,
dei giornalisti e degli scrittori

sabato 23 gennaio 2021 - ore 11.00
Cappella del Seminario Maggiore di Aosta o Cattedrale

Celebrazione eucaristica presieduta 
da Mons. Vescovo

mercoledì 20 gennaio 2021 - ore 18.30
Celebrazione eucaristica in Cattedrale

presieduta da Mons. Vescovo



CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE
venerdì 1° gennaio  ore 18.00 Cattedrale - S. Messa nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio
mercoledì 6 gennaio ore 10.30 Cattedrale - S. Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore

INCONTRI PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

   Gruppo separati “I nuovi soli”
        lunedì 11 gennaio 2021 ore 20.30

        Incontro Online su piattaforma Google Meet
        Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori

   Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
        martedì 19 gennaio 2021 ore 20.30

        Incontro Online su piattaforma Google Meet
        Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori

SERVIZIO DIOCESANO PER LA CATECHESI E LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE
Formazione zonale Catechisti Iniziazione Cristiana

martedì 12 gennaio 2021 ore 20.30 (Zona 4)
martedì 19 gennaio 2021 ore 20.30 (Zona 1)
martedì 26 gennaio 2021 ore 20.30 (Zona 5)
Incontri Online su piattaforma Google Meet
Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori

Incontri zonali per Cresimandi
Gli appuntamenti previsti per il mese di gennaio 2021 sono rimandati a data da destinarsi 
nella speranza di potersi incontrare in presenza

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO - SEZIONE MUSICA SACRA
Incontro per direttori di cantoria e organisti

martedì 26 gennaio 2021 ore 20.30
Incontro Online su piattaforma Google Meet - Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori
tema:  Il Nuovo Messale Romano: come utilizzare le nuove melodie

PASTORALE PER LA FAMIGLIA
Incontro di formazione per animatori e sacerdoti

venerdì 15 gennaio 2021 ore 20.45
Incontro Online su piattaforma Google Meet - Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori
tema:  “Chiamati ad amare” - uno sguardo teologico sulla vocazione al matrimonio e al suo 
  discernimento
relatore: don Marco GALLO - docente di Teologia dei Sacramenti e Direttore dell’Ufficio Catechistico  

  della Diocesi di Saluzzo

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO
Incontro di formazione per animatori e sacerdoti

lunedì 18 gennaio 2021 dalle 9.30 alle 12.30
L’Incontro si svolgerà Online su piattaforma Google Meet oppure in presenza a seconda delle 
possibilità - Seguirà comunicazione
tema:  Laboratorio pastorale sulla presidenza e i ministeri nella celebrazione eucarstica
relatore: don Marco GALLO - docente di Teologia dei Sacramenti e Direttore dell’Ufficio Catechistico  

  della Diocesi di Saluzzo
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Appuntamenti per il mese di GENNAIO 2021

1 ven Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
Giornata mondiale della Pace

2 sab
3 dom
4 lun
5 mar

6 mer Solennità dell’Epifania del Signore
Giornata mondiale dei Ragazzi Missionari

7 gio
8 ven
9 sab Incontro per collaboratori dei parroci al Priorato - Sospeso

10 dom Incontro cresimandi (Zona 5) - Rimandato
11 lun Incontro di accompagnamento per separati e divorziati “Nuovi Soli” - Videoconferenza Online
12 mar Formazione catechisti iniziazione cristiana (Zona 4) - Formazione Online
13 mer
14 gio
15 ven Incontro di formazione per animatori di pastorale familiare e sacerdoti - Videoconferenza Online
16 sab

17 dom Giornata nazionale di approfondimento e sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
Incontro cresimandi (Zona 3) - Rimandato

18 lun Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio)
Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiosi e religiose - In presenza o Online

19 mar Incontro per persone riaccompagnate - Videoconferenza Online
Formazione catechisti iniziazione cristiana (Zona 1) - Formazione Online

20 mer Eucaristia per l’Unità dei Cristiani - Aosta / Cattedrale
21 gio
22 ven

23 sab Festa di San Francesco di Sales patrono del Seminario e dei giornalisti:
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in Seminario o in Cattedrale

24 dom Giornata mondiale dei Malati di lebbra
Incontro cresimandi (Zona 2) - Rimandato

25 lun

26 mar Formazione catechisti iniziazione cristiana (Zona 5) - Formazione Online
Incontro per direttori di cantoria e organisti - Formazione Online

27 mer
28 gio
29 ven
30 sab
31 dom
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La Diocesi di Aosta ringrazia la PROTEZIONE CIVILE della Valle d’Aosta 
per il dono di prodotti sanitari alle Parrocchie e Istituti religiosi sul territorio Valdostano

Il materiale sarà disponibile presso la Curia, la Parrocchia di Morgex e l’Oratorio di Donnas, a partire dal 7 gennaio 2021
Ulteriori dettagli verranno comunicati direttamente ai Parroci e ai Responsabili degli Istituti Religiosi
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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

PER LA CELEBRAZIONE DELLA
LIV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

1° GENNAIO 2021

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE

1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i miei più rispettosi saluti ai Capi di Stato e di Governo, ai responsabili delle Organizzazioni inter-
nazionali, ai leader spirituali e ai fedeli delle varie religioni, agli uomini e alle donne di buona volontà. [...]
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro 
fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare, economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto 
a coloro che hanno perso un familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai medici, agli 
infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale di ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a 
farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o 
salvarne la vita. Nel rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore privato affinché adottino le misure 
adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono 
più poveri e più fragili. [...]

2. Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura
In molte tradizioni religiose, vi sono narrazioni che si riferiscono all’origine dell’uomo, al suo rapporto con il Creatore, con la natura e con i suoi 
simili. Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza della cura o del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, metten-
do in luce il rapporto tra l’uomo (’adam) e la terra (’adamah) e tra i fratelli. [...] I verbi “coltivare” e “custodire” descrivono il rapporto di Adamo 
con la sua casa-giardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui facendolo signore e custode dell’intera creazione. [...]

3. Dio Creatore, modello della cura
La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, come Colui che si prende cura delle sue creature, in particolare di Adamo, di Eva e dei 
loro figli. Lo stesso Caino, benché su di lui ricada la maledizione a motivo del crimine che ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di 
protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata (cfr Gen 4,15). [...] Degna di nota è anche la tradizione profetica, dove il vertice della compren-
sione biblica della giustizia si manifesta nel modo in cui una comunità tratta i più deboli al proprio interno. [...]

4. La cura nel ministero di Gesù
La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione dell’amore del Padre per l’umanità (Gv 3,16). Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è 
manifestato come Colui che il Signore ha consacrato e «mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi» (Lc 4,18). Queste azioni messianiche, tipiche dei giubilei, costituiscono la testimonianza 
più eloquente della missione affidatagli dal Padre. [...] Al culmine della sua missione, Gesù suggella la sua cura per noi offrendosi sulla croce e 
liberandoci così dalla schiavitù del peccato e della morte. [...]

5. La cultura della cura nella vita dei seguaci di Gesù
Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono il nucleo del servizio di carità della Chiesa primitiva. I cristiani della prima gene-
razione praticavano la condivisione perché nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si sforzavano di rendere la comunità una casa 
accogliente, aperta ad ogni situazione umana, disposta a farsi carico dei più fragili. Divenne così abituale fare offerte volontarie per sfamare i 
poveri, seppellire i morti e nutrire gli orfani, gli anziani e le vittime di disastri, come i naufraghi. [...]

6. I principi della dottrina sociale della Chiesa come base della cultura della cura
La diakonia delle origini, arricchita dalla riflessione dei Padri e animata, attraverso i secoli, dalla carità operosa di tanti testimoni luminosi della 
fede, è diventata il cuore pulsante della dottrina sociale della Chiesa, offrendosi a tutte le persone di buona volontà come un prezioso patrimo-
nio di principi, criteri e indicazioni, da cui attingere la “grammatica” della cura: la promozione della dignità di ogni persona umana, la solidarietà 
con i poveri e gli indifesi, la sollecitudine per il bene comune, la salvaguardia del creato. [...]

7. La bussola per una rotta comune
In un tempo dominato dalla cultura dello scarto, di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di esse, vorrei dunque in-
vitare i responsabili delle Organizzazioni internazionali e dei Governi, del mondo economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale 
e delle istituzioni educative a prendere in mano questa “bussola” [...], per imprimere una rotta comune al processo di globalizzazione, «una 
rotta veramente umana». Questa, infatti, consentirebbe di apprezzare il valore e la dignità di ogni persona, di agire insieme e in solidarietà per 
il bene comune, sollevando quanti soffrono dalla povertà, dalla malattia, dalla schiavitù, dalla discriminazione e dai conflitti. Mediante questa 
bussola, incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura, per colmare tante disuguaglianze sociali. E ciò sarà possibile 
soltanto con un forte e diffuso protagonismo delle donne, nella famiglia e in ogni ambito sociale, politico e istituzionale. [...]

8. Per educare alla cultura della cura
La promozione della cultura della cura richiede un processo educativo e la bussola dei principi sociali costituisce, a tale scopo, uno strumento 
affidabile per vari contesti tra loro correlati. [...]

9. Non c’è pace senza la cultura della cura
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo 
e sereno, il timone della dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono permettere di navigare con 
una rotta sicura e comune. Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della speranza. Tutti insieme 
collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza 
reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma im-
pegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura 
gli uni degli altri».

Dal Vaticano, 8 dicembre 2020

Francesco


