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CRESIME 
DEGLI ADULTI

23 gennaio 2022
Cattedrale ore 10.30

___________________

data successiva
27 marzo 2022

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

mercoledì 19 gennaio 2022 - ore 18.30
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale

presieduta da Mons. Vescovo
CAPPELLA MUSICALE "SANT'ANSELMO"

CHIESA CATTEDRALE DI AOSTA
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sabato 1° gennaio ore 18.00 Cattedrale - S. Messa nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio
giovedì 6 gennaio ore 10.30 Cattedrale - S. Messa nella Solennità dell'Epifania del Signore

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO
DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

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

Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon
Giovedì 13 gennaio 2021 ore 20.30

CHÂTILLON / Chiesa parrocchale

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
Lunedì 10 gennaio 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
Martedì 25 gennaio 2021 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

INCONTRO RIVOLTO ALL'INTERA DIOCESI
49a Settimana sociale dei cattolici italiani - Taranto 2021 (21-24 ottobre 2021)

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 20.45
AOSTA / Cinéma Théâtre de la Ville

Conferenza di restituzione dell'esperienza di Taranto 2021
Tema:  «Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #Tuttoèconnesso»
Relatore:  Alessandra MONDINO, Responsabile dell'Ufficio pastorale sociale e lavoro e Delegata della Diocesi a Taranto

PRIORATO DI SAINT-PIERRE
Esercizi Spirituali

da venerdì 14 gennaio 2022 ore 18.30 a domenica 16 gennaio 2022 ore 13.30
Tema:  "Non sei né freddo né caldo" (Apocalisse 3, 15): l'accidia
Predicatore:  can. Albino Linty Blanchet    Info e iscrizioni:    www.priorato.it

Festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti e degli scrittori
Lunedì 24 gennaio 2022 ore 11.00

AOSTA / Cappella del Seminario
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo

UFFICIO CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI

UFFICIO ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani (18-25 gennaio 2022)

Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 18.30
AOSTA / Chiesa Cattedrale

Celebrazione Eucaristica per l'unità dei cristiani presieduta da Mons. Vescovo

SERVIZIO CATECHESI, PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE
Formazioni zonali

Lunedì 17 gennaio 2022 ore 20.30
online / Piattaforma Zoom

Formazioni zonali per tutti i catechisti dell'iniziazione cristiana e gli educatori
Tema:  l'Eucaristia (tema dell'anno pastorale)

Presentazione tre giorni per ragazzi delle medie
Martedì 11 gennaio 2022 ore 20.30

online / Piattaforma Zoom   (seguiranno ulteriori incontri per zone pastorali in presenza nel mese di febbraio)
Incontro di presentazione dell'attività rivolto ai responsabili dei gruppi parrocchiali e oratoriali in cui sono 
coinvolti i ragazzi che frequentano la scuola media



Appuntamenti per il mese di GENNAIO 2022
1 sab Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

55a Giornata mondiale della Pace

2 dom
3 lun
4 mar
5 mer

6 gio Solennità dell'Epifania del Signore
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria (Giornata dei ragazzi missionari)

7 ven
8 sab
9 dom Solenne pontificale nella festa del Battesimo del Signore - Aosta / Cattedrale

10 lun Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Aosta / Immacolata
11 mar
12 mer
13 gio Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Châtillon / parrocchia
14 ven
15 sab
16 dom

17 lun
33a Giornata nazionale per l'approfondimento e lo sviluppo deldialogo tra Cattolici ed Ebrei
Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiosi e religiose al Priorato
Formazione per catechisti ed educatori - incontro online

18 mar Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani (18-25 gennaio)
19 mer Celebrazione Eucaristica per l'Unità dei Cristiani - Aosta / Cattedrale
20 gio
21 ven Restituzione dell'esperienza di Taranto 2021 - Aosta / Cinema De la Ville
22 sab
23 dom Domenica della Parola

24 lun Festa di San Francesco de Sales patrono del Seminario e dei giornalisti:
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in Seminario

25 mar Incontro per persone riaccompagnate - Aosta / S. Stefano
26 mer Riunione Consulta Aggregazioni ecclesiali - Aosta / Seminario - ore 17.00
27 gio
28 ven
29 sab
30 dom 69a Giornata mondiale dei Malati di lebbra
31 lun
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 FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose e religiosi
Lunedì 17 gennaio 2022 dalle 9.30 alle 12.30

SAINT-PIERRE / Priorato
Tema:  Libertà interiore e vita nello Spirito
Relatore:  Don Cristiano PASSONI, Assistente unitario dell'Azione Cattolica ambrosiana
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

[1° gennaio 2022]

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura

1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7).
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle violenze e 
dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché ti trovi in terra nemica 
e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono 
negli inferi?» (3,10-11). Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle 
macerie della storia, l’inizio di un futuro luminoso. [...]
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base 
per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e svilup-
po. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare 
vita ad un patto sociale», [4] senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.

2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni provano a fuggire 
dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la 
protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni».
Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli interlocu-
tori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! […]
Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contemporanee rivelano l’ur-
genza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli 
anziani; dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani. [...]

3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate 
spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono 
la persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. […]
È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che pre-
vedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. […]
Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una 
specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.

4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma 
anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva mar-
catamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello.[…]
È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comu-
ne e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e, nello stesso 
tempo, far crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l’unico criterio-guida.
In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le imprese al 
rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma 
anche i consumatori, la società civile e le realtà imprenditoriali. […]
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio ringrazia-
mento a quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la 
sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare l’incontro tra familiari e ammalati, per garan-
tire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per 
tutte le vittime e le loro famiglie.
Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, 
come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre 
strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più numerosi 
coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda 
e li accompagni la benedizione del Dio della pace!

Dal Vaticano, 8 dicembre 2021
Francesco


