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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 16 giugno 2022 ore 20.30

CHÂTILLON / Chiesa parrocchale

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
Lunedì 6 giugno 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
Martedì 28 giugno 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

SERVIZIO CATECHESI, PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE
Festa di Pentecoste 2022

Sabato 4 giugno 2022 ore 20.30
Si tratta di una serata di convivialità e preghiera alla Vigilia della Pentecoste.  
Un’esperienza nuova, pensata in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito.

Destinatari principali saranno i giovani e le loro famiglie (cresimandi e cresimati, ragazzi delle medie, delle superiori, 
universitari e lavoratori, fino ai 30 anni).

Programma:  h. 19.00 cena in Seminario da prenotare su www.diocesiaosta.it
	 	 	 h.	21.00	 S.	Messa	in	Cattedrale
	 	 	 h.	22.00	 Adorazione	eucaristica	e	confessioni
   h. 23.00 Prima catechesi
	 	 	 h.	24.00	 Seconda	catechesi
	 	 	 h.	01.00	 Benedizione	e	conclusione

Per i giovani dalla 1a superiore in su 
prima	della	serata	e	durante	l’Adorazione,	un’équipe	di	giovani	si	occuperà	di	andare	per	le	strade	della	città	e	invitare	i	
passanti	alla	preghiera.	A	turno	altri	giovani	rimarranno	in	Cattedrale	e	accoglieranno	tutti	coloro	che	vorranno	unirsi	alla	
veglia.

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO
Giornata del Sacro Cuore per Presbiteri e Diaconi

Lunedì 6 giugno 2022 dalle 9.30 alle 12.30 e a seguire pranzo comunitario
Per il pranzo comunicare per favore la propria presenza a Daniele presso la Curia (0165.238515) entro giovedì 2 giugno

AOSTA / Seminario vescovile
Predicatore:  Mons. Franco Lovignana

PRIORATO DI SAINT-PIERRE
Esercizi spirituali

da domenica 19 giugno alle ore 18.00 a venerdì 24 giugno alle 13.30
Tema:  "L'Eucarestia, tesoro della Chiesa".
Predicatore:  don Andrea Marcoz

da mercoledì 29 giugno alle ore 18.00 a martedì 5 luglio alle 13.30
Tema:  "Vidi una porta aperta" (Ap 4): lettura spirituale dell'Apocalisse.
Predicatore:  don Albrino Linty-Blanchet

Info e iscrizioni:    www.priorato.it



Appuntamenti per il mese di GIUGNO 2022
1 mer

2 gio Riunione del Collegio dei Consultori - Aosta / Curia vescovile - ore 14.30 - 17.00

3 ven

4 sab Festa di Pentecoste - Aosta / Seminario e Cattedrale

5 dom Solennità di Pentecoste

6 lun
Giornata del Sacro Cuore per presbiteri e diaconi - Aosta / Seminario
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Aosta / Immacolata

7 mar

8 mer

9 gio

10 ven

11 sab

12 dom Solennità della Santissima Trinità

13 lun

14 mar

15 mer

16 gio Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Châtillon / Parrocchia

17 ven

18 sab

19 dom Solennità del Corpus Domini

20 lun

21 mar

22 mer

23 gio

24 ven
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
Incontro Ordo Virginum - ore 18.30

25 sab

26 dom Giornata mondiale per la Carità del Papa (colletta obbligatoria)

27 lun

28 mar Incontro per persone riaccompagnate - Aosta / S. Stefano

29 mer

30 gio
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SANMARTINO
Un progetto, una Bottega, una rete solidale

La raccolta degli abiti usati cambia e migliora. 
Dal 2022 puoi scegliere tu: buttarli via come rifiuto tessile (presso le Isole 
ecologiche regionali o nei cassonetti blu presenti per strada, non più gestiti da 
Caritas), oppure donarli come abiti usati in buono stato da recuperare. In questo 
caso, puoi donarli presso la Bottega, le Parrocchie e gli Oratori della Valle 
d’Aosta o, nelle giornate di raccolta organizzate nel corso dell’anno, anche 
presso le scuole e le amministrazioni locali. La cultura del dono si unisce alla 
solidarietà per generare rispetto, responsabilità e condivisione.

Aprirsi agli altri e donare. 
La leggenda di San Martino, che divide il suo mantello a metà e ne cede una parte al 
mendicante per aiutarlo a ripararsi dal freddo, insegna che uno slancio di generosità 
può portare luce interiore e scaldare anima e cuore. Bottega SANMARTINO nasce 
per dare vita a questi gesti e offrire momenti di co-responsabilità sociale, etica e 
ambientale.

Abiti che aiutano.
Maglie, scarpe, felpe, cappotti, scarpe. Portaci gli abiti in buono stato e conferisci 
nelle isole ecologiche gli indumenti che non utilizzi più.
Vieni a vedere cosa c'è in Bottega e fai i tuoi acquisti: ogni giorno riceviamo capi 
nuovi.

Mobili che aiutano.
Quanti oggetti, mobili, lampadari, cucine, poltrone ci accompagnano per un tratto 
della nostra vita. Quando è il momento di lasciarli, niente di meglio che donarli 
a SANMARTINO. È così che la Bottega si riempie di cose belle e utili. Fai un giro a 
vedere se qualcosa ti interessa: ogni giorno riceviamo oggetti nuovi.

I ricavi delle vendite diventano alimenti per le persone in difficoltà presenti sul 
territorio regionale.

Visita il sito http://sanmartinovda.it
Scrivi a info@sanmartinovda.it


