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CRESIME 
DEGLI ADULTI

27 marzo 2022
Cattedrale ore 10.30

___________________

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

www.salute.chiesacattolica.it G.P. Bardini, su gentile
concessione dell’Autore
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Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità

Giornata Mondiale
del Malato

(Lc 6,36)

«Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso»

11 febbraio 2022

Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Vescovo

Mercoledì 2 febbraio 2022 ore 18.00
AOSTA / Chiesa Cattedrale

Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Vescovo

Domenica 6 febbraio 2022 ore 18.00
AOSTA / Chiesa Cattedrale

Venerdì 11 febbraio 2022
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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” - Châtillon
Giovedì 17 febbraio 2022 ore 20.30

CHÂTILLON / Chiesa parrocchale

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
Lunedì 7 febbraio 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

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

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

UFFICIO FAMIGLIA E TERZA ETÀ

Giornata nazionale per l'accoglienza alla vita
Domenica 6 febbraio 2022 ore 18.00

AOSTA / Chiesa Cattedrale
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo

SERVIZIO CATECHESI, PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE

Formazioni zonali
Formazioni zonali per tutti i catechisti dell'iniziazione cristiana e gli educatori
Tema: l'Eucaristia (tema dell'anno pastorale) 
ZONA 1 Martedì 8 febbraio 2022 ore 20.30

   LA SALLE / Locali dell'Oratorio parrocchiale
ZONE 2 - 3 Martedì 15 febbraio 2022 ore 20.30

   AOSTA / Teatro della Parrocchia di Saint Martin de Corléans
ZONE 4 - 5 Martedì 22 febbraio 2022 ore 20.30

   SAINT-VINCENT / Locali dell'Oratorio parrocchiale

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 
E DIACONATO PERMANENTE

Esercizi Spirituali per presbiteri e diaconi
da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022

SANTUARIO DI OROPA
Tema:  A tavola con Gesù
Predicatore:  Mons. Gabriele MANA, Vescovo emerito di Biella

SEGRETARIATO PER LA VITA RELIGIOSA

Festa della Vita Consacrata
Mercoledì 2 febbraio 2022 ore 18.00

AOSTA / Chiesa Cattedrale
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo

UFFICIO LITURGICO SEZIONE MUSICA SACRA

Incontri con i cori parrocchiali per la proposta di canti liturgici
Martedì 8 febbraio 2022 ore 20.30

MORGEX / Chiesa parrocchiale
Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 20.30

VERRES / Chiesa del Cuore Immacolato di Maria
Giovedì 17 febbraio 2022 ore 20.30

AOSTA / Seminario vescovile



Appuntamenti per il mese di FEBBRAIO 2022
1 mar

2 mer 26a Giornata mondiale della Vita Consacrata
Celebrazione Eucaristica - Aosta / Cattedrale

3 gio

4 ven

5 sab

6 dom 44a Giornata nazionale per la Vita
Celebrazione Eucaristica - Aosta / Cattedrale

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

Esercizi spirituali 
per presbiteri e diaconi 

ad Oropa
(7-11 febbraio)

8 mar Incontro per cori parrocchiali - Morgex / Chiesa parrocchiale
Formazione per catechisti ed educatori (Zona1) - La Salle / Oratorio

9 mer Incontro per cori parrocchiali - Verres / Chiesa del Cuore Immacolato

10 gio

11 ven 30a Giornata mondiale del Malato

12 sab

13 dom Celebrazione diocesana della Giornata mondiale del Malato - Rinviata a maggio 2022

14 lun

15 mar
Formazione per catechisti ed educatori (Zone 2 e 3) - Aosta / Teatro Parrocchia S. M. de Corléans
Cammino sinodale delle Chiese in Italia: Riunione Uffici diocesani - Curia Vescovile ore 18.00

16 mer

17 gio Incontro per cori parrocchiali - Aosta / Seminario
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Châtillon / Parrocchia

18 ven

19 sab Incontro equipe missionaria

20 dom

21 lun Cammino sinodale delle Chiese in Italia: Riunione Consiglio Pastorale Diocesano - Videoconferenza online
Riunione Collegio dei Consultori

22 mar Formazione per catechisti ed educatori (Zone 4 e 5) - Saint-Vincent / Oratorio
Incontro per persone riaccompagnate - Aosta / S. Stefano

23 mer

24 gio

25 ven

26 sab

27 dom

28 lun
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PRIORATO DI SAINT-PIERRE
Giornate di ritiro aperte a tutti

Domenica 13 e domenica 20 febbraio 2022 dalle 9.30 alle 15.30
Tema:  "Cos'hai che non hai ricevuto?" (1Cor 4, 6): la superbia
Predicatore:  can. Albino Linty Blanchet    Info e iscrizioni:    www.priorato.it
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

[11 febbraio 2022]

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36)
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità

Cari fratelli e sorelle,
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del Malato per sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni 
sanitarie cattoliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura. Siamo ricono-
scenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni nelle Chiese particolari del mondo intero. Molti passi avanti 
sono stati fatti, ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle 
situazioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno; come pure l’accompagnamen-
to pastorale, perché possano vivere il tempo della malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto. La 30ª Giornata Mondiale 
del Malato, la cui celebrazione culminante, a causa della pandemia, non potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma si 
terrà nella Basilica di San Pietro in Vaticano, possa aiutarci a crescere nella vicinanza e nel servizio alle persone inferme 
e alle loro famiglie.
1. Misericordiosi come il Padre
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), 
ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di 
padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che esprime la sua 
natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e 
tenerezza insieme. [...]
2. Gesù, misericordia del Padre
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo Figlio unigenito. Quante volte i Vangeli ci 
narrano gli incontri di Gesù con persone affette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle 
loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» (Mt 
4,23). Possiamo chiederci: perché questa attenzione particolare di Gesù verso i malati, al punto che essa diventa anche 
l’opera principale nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr 
Lc 9,2).
Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: «Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento as-
soluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione all’altro». Quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità 
e sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, 
la domanda di senso per tutto quello che succede si fa più urgente. [...]
3. Toccare la carne sofferente di Cristo
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso 
ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi 
volontari che donano tempo prezioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con 
amore e competenza, trascende i limiti della professione per diventare una missione. Le vostre mani che toccano la 
carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande 
dignità della vostra professione, come pure della responsabilità che essa comporta. [...]
4. I luoghi di cura, case di misericordia
La Giornata Mondiale del Malato è occasione propizia anche per porre la nostra attenzione sui luoghi di cura. La mise-
ricordia verso i malati, nel corso dei secoli, ha portato la comunità cristiana ad aprire innumerevoli “locande del buon 
samaritano”, nelle quali potessero essere accolti e curati malati di ogni genere, soprattutto coloro che non trovavano 
risposta alla loro domanda di salute o per indigenza o per l’esclusione sociale o per le difficoltà di cura di alcune pato-
logie. A farne le spese, in queste situazioni, sono soprattutto i bambini, gli anziani e le persone più fragili.
Misericordiosi come il Padre, tanti missionari hanno accompagnato l’annuncio del Vangelo con la costruzione di ospe-
dali, dispensari e luoghi di cura. Sono opere preziose mediante le quali la carità cristiana ha preso forma e l’amore di 
Cristo, testimoniato dai suoi discepoli, è diventato più credibile. [...]
5. La misericordia pastorale: presenza e prossimità
Nel cammino di questi trent’anni, anche la pastorale della salute ha visto sempre più riconosciuto il suo indispensabile 
servizio. Se la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri – e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di 
attenzione spirituale, non possiamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, la sua Parola, la 
celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. [...]

Su tutti imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
Roma, San Giovanni in Laterano, 10 dicembre 2021, Memoria della B.V. Maria di Loreto

Francesco


