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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

25 luglio 2021
Cattedrale ore 10.30

___________________

data successiva
26 settembre 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
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MADONNA DELLE NEVI
PELLEGRINAGGI E S. MESSE DEL 5 AGOSTO 2021

Santuario del Miserin (2580 m)
da Champorcher e da Cogne
info don G. Reboulaz 0125.37107
	 don	Junior	Carlo	Louisetti	0165.74006

Cappella di Verdonaz (2220 m)
dal ponte di Bagnéra di Oyace 
o dall'alpe Vachourdaz (Trois-Villes) di Quart
info	 don	Ivano	Reboulaz	0165.710893

Cappella di Fonteinte (2200 m)
dal borgo di Saint-Rhémy
info	 don	Claude	Duverney	324.6099121

da Cappella di San Grato (1667 m) 
a Cappella di Muhnes (2008 m)

da Issime
info	 don	Marian	Benchea	324.5453215

4 AGOSTO 2021 
Cappella di Cignana (2160 m)

da Valtournenche e da Torgnon
info	 don	Paolo	Papone	0166.92005

5 AGOSTO 2021 
Festa patronale del Santuario di Cunéy (2650 m)

Nus - Saint-Barthélemy
info	 don	Giuliano	Albertinelli	0165.767901

Oratorio e lago di San Grato (2640 m)
dalla Chiesa di Valgrisenche
info	 don	Ugo	Reggiani	340.0569817

16 AGOSTO 2021 
Punta Chaligne (2608 m)

da Gignod e da Excenex
info	 don	Nicola	Corigliano	0165.56004

16 AGOSTO 2021 
Santuario Retempio (1460 m)

da Pontboset
info don G. Reboulaz 0125.37107
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Priorato di Saint-Pierre
Per info e prenotazioni  www.priorato.it/incontri  /  tel. 0165.903823

02 - 06 luglio Un solo Padre... un solo Corpo - don Albino Linty-Blanchet
19 - 25 luglio Esercizi spirituali per i giovani nati dal 1991 al 2003 - Padre Leonardo Vezzani SJ.
02 - 07 agosto Esercizi spirituali Ignaziani - Le dinamiche della quarta settimana - don Lorenzo Sacchi
13 - 18 agosto Un solo Pane un solo Corpo - don Albino Linty-Blanchet
23 - 28 agosto Le Beatitudini di Gesù: utopia o via verso la felicità? - don Giuseppe Mattanza
10 - 12 settembre L'Eucarestia, Comunione con Dio, fonda la Comunità - don Albino Linty-Blanchet

Foyes de Charité La Salera
Per info e prenotazioni  www.foyer-salera.it  /  tel. 0166.519132

Calendario dei corsi di 6 giorni
04 - 10 luglio Di te ha detto il mio cuore: cercate il suo volto - Padre Pierluigi Chiodaroli
11 - 17 luglio Se rimarrete nella mia Parola... - Padre Pierluigi Chiodaroli
18 - 24 luglio "Combattimento spirituale" nei Padri della Chiesa - don Piermario Ferrari
25 - 31 luglio Perché la nostra gioia sia piena - don Luca Damiani
08 - 14 agosto Tu che fai nuove tutte le cose - S. E. Mons. Francesco Ravinale
16 - 22 agosto Tu che fai nuove tutte le cose - S. E. Mons. Francesco Ravinale
23 - 29 agosto Di te ha detto il mio cuore: cercate il suo volto - Padre Pierluigi Chiodaroli

SPIRITUALITÀ E FORMAZIONE PER L'ESTATE 2021

TuTTe le informazioni e i link per i moduli di iscrizione su: http://acaosta.wordpress.com/

campo acr - MoMo, la voce del teMpo

4a e 5a elementare, 
dal 26 al 28 agosto / Saint-Oyen, Chateau Verdun

dalla 1a alla 3a media, 
dal 22 al 25 agosto / Saint-Oyen, Chateau Verdun

campo GioVanissimi - l'aMore vi farà liberi

dalla 1a alla 5a superiore, 
dal 09 al 12 agosto / Santuario di Oropa

adulTi
pellegrinaggio al santuario di notre-daMe de la guérison

Sabato 24 luglio
- Santa Messa alle ore 11.00
- Pranzo al sacco
- Maggiori dettagli sul blog: http://acaosta.wordpress.com/

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
CAMPI ESTIVI ACR, GIOVANISSIMI E ADULTI

Seduta di insediamento del nuovo C.d.A. e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti 
dell'Istituto diocesano Sostentamento Clero

Giovedì 1° luglio 2021 ore 17.00 / AOSTA - Curia Vescovile

http://www.priorato.it/incontri
http://www.foyer-salera.it
http://acaosta.wordpress.com/
http://acaosta.wordpress.com/
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
IN OCCASIONE DELLA I GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

"Io sono con te tutti i giorni"
Cari nonni, care nonne!

“Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima di ascendere al cielo 
e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te tutti i giorni” sono anche le parole che 
da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in occasione di questa prima Giornata Mondiale dei Nonni 
e degli Anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –: si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole 
lasciarti solo!

So bene che questo messaggio ti raggiunge in un tempo difficile: la pandemia è stata una tempesta inaspettata e furio-
sa, una dura prova che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che a noi anziani ha riservato un trattamento speciale, 
un trattamento più duro. [...] Il Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo. Egli è accanto a quanti 
vivono l’esperienza dolorosa di essere messi da parte; la nostra solitudine – resa più dura dalla pandemia non gli è 
indifferente. [...]

Ma anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia, il Signore continua ad inviare angeli a consolare 
la nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. [...] Alcune volte essi avranno il volto dei nostri nipoti, 
altre dei familiari, degli amici di sempre o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. [...]

Il Signore, però, ci invia i suoi messaggeri anche attraverso la Parola di Dio, che Egli mai fa mancare alla nostra vita. 
Leggiamo ogni giorno una pagina del Vangelo, preghiamo con i Salmi, leggiamo i Profeti! Rimarremo commossi della 
fedeltà del Signore. [...] Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice agli Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato» (28,19-20). [...] Ascoltate bene: qual è la vocazione nostra oggi, alla nostra età? Custodire le radici, trasmet-
tere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Non dimenticate questo. [...]

C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te in un momento cruciale della storia. [...] In questa prospettiva, 
vorrei dirti che c’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale, il mondo di domani: quello in cui 
vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà placata. Tutti «dobbiamo essere parte attiva nella 
riabilitazione e nel sostegno delle società ferite» (Enc. Fratelli tutti, 77). Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere 
questa nuova costruzione ce ne sono tre che tu, meglio di altri, puoi aiutare a collocare. Tre pilastri: i sogni, la memoria 
e la preghiera. La vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili tra di 
noi, per le strade del sogno, della memoria e della preghiera.

Il profeta Gioele pronunciò una volta questa promessa: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visio-
ni» (3,1). Il futuro del mondo è in questa alleanza tra i giovani e gli anziani. Chi, se non i giovani, può prendere i sogni 
degli anziani e portarli avanti? Ma per questo è necessario continuare a sognare: nei nostri sogni di giustizia, di pace, 
di solidarietà risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il futuro. [...]

I sogni sono, per questo, intrecciati con la memoria. Penso a quanto è preziosa quella dolorosa della guerra e a quanto 
da essa le nuove generazioni possono imparare sul valore della pace. E sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il 
dolore delle guerre. [...]

Infine la preghiera. Come ha detto una volta il mio predecessore, Papa Benedetto, santo anziano che continua a prega-
re e a lavorare per la Chiesa, disse così: «La preghiera degli anziani può proteggere il mondo, aiutandolo forse in modo 
più incisivo che l’affannarsi di tanti». [...]

Cara nonna, caro nonno, nel concludere questo mio messaggio, vorrei indicare anche a te l’esempio del Beato – e pros-
simamente santo – Charles de Foucauld. Egli visse come eremita in Algeria e in quel contesto periferico testimoniò «la 
sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello» (Enc. Fratelli tutti, 287). La sua vicenda mostra 
come sia possibile, pur nella solitudine del proprio deserto, intercedere per i poveri di tutto il mondo e diventare dav-
vero un fratello e una sorella universale.

Chiedo al Signore che, anche grazie al suo esempio, ciascuno di noi allarghi il suo cuore e lo renda sensibile alle soffe-
renze degli ultimi e capace di intercedere per loro. Che ciascuno di noi impari a ripetere a tutti, e in particolare ai più 
giovani, quelle parole di consolazione che oggi abbiamo sentito rivolte a noi: “Io sono con te tutti i giorni”. Avanti e 
coraggio! Che il Signore vi benedica.

Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio, festa della Visitazione della B.V. Maria

FRANCESCO


