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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

LOURDES 
Presieduto da Mons. Franco Lovignana  

Vescovo di AOSTA 
 

 

26-30 AGOSTO 2022 
IN BUS 

Iscrizioni entro il 23 luglio 2022  

Viaggio diurno in andata con pranzo in ristorante  
e ritorno diurno con pranzo in ristorante  

e con quattro notti a Lourdes 
 

• Accueil - Ammalati € 380 
• Accueil – Personale e accompagnatori € 420 
• Casa OFTAL € 380 
• Alberghi cat. Standard € 420 
camera singola € 110 

Riduzioni:  
bambini fino a 5 anni non compiuti GRATUITO 
da 5 anni compiuti fino a 12 anni non compiuti € 100 
Personale fino a 25 anni € 25 
Acconto all’iscrizione  € 100 
Quota associativa non compresa € 20 

ISCRIZIONI PRESSO: OFTAL 

Aosta: Via Saint Bernard de Menthon, 1  
Tel. 016534443    segreteria-aosta@oftal.org 

oftal.aosta@libero.it 
Aperto martedì 9 -12 / 14,30 -17,30 

www.aosta.oftal.org 

Donnas: Canetto Laura Tel. 3491056131 
machaby61@gmail.com 

Il pellegrinaggio si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie che saranno 
previste, al momento della partenza, per la prevenzione e il contenimento 

del rischio da Covid 19 
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MADONNA DELLE NEVI
PELLEGRINAGGI E S. MESSE DEL 5 AGOSTO 2022

SANTUARIO DEL MISERIN (2580 m) 
da Champorcher e da Cogne
info	 don	G.	Reboulaz	0125.37107	e	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 2022 
CAPPELLA DI CIGNANA (2160 m)

info	 don	Paolo	Papone	0166.92005

5 AGOSTO 2022 
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 2022 
PUNTA CHALIGNE (2608 m)

da Gignod e da Excenex
info	 don	Mario	Tringali	335.6866441

2 LUGLIO 2022 
SANTUARIO RETEMPIO (1460 m)

da Pontboset
info don G. Reboulaz 0125.37107

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 
AI SANTUARI MARIANI DELLA VALLE D'AOSTA

AVVISO SACRO

AVVISI RELATIVI AI PELLEGRINAGGI DIOCESANI:
- Per recarsi al luogo del raduno occorre usare mezzi propri;
- Processione a piedi dal luogo del raduno e Santo Rosario;
- ore 11.00 Santa Messa
- Pranzo al sacco
- ore 14.30 Adorazione Eucaristica

NOTRE-DAME DE GUÉRISON
COURMAYEUR domenica 10 luglio 2022
ore 9.30 raduno al ponte sulla Dora

NOTRE-DAME DE TOUT-POUVOIR
SAINT-MARCEL - loc. Plout domenica 24 luglio 2022
ore 10.00 raduno al Belvedere

NOTRE-DAME DE GRÂCE
GABY - loc. Voury domenica 14 agosto 2022
ore 10.00 raduno sul piazzale del Santuario

NOTRE-DAME DE LA GARDE
PERLOZ domenica 28 agosto 2022
ore 9.30 raduno alla chiesa parrocchiale

NOTRE-DAME DES NEIGES
ARNAD - loc. Machaby domenica 11 settembre 2022
ore 9.30 raduno al termine della carrozzabile

MARIA IMMACOLATA
AOSTA domenica 25 settembre 2022
ore 15.00 raduno all'Istituto don Bosco / ore 16.00 Santa Messa
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Priorato di Saint-Pierre
Per info e prenotazioni  www.priorato.it/incontri  /  tel. 0165.903823
01 - 06 agosto Esercizi spirituali Ignaziani: principio e fondamento - don Lorenzo Sacchi
10 - 15 agosto "Vidi una porta aperta" Ap 4 - don Albino Linty-Blanchet
22 - 27 agosto Il tempo come storia della salvezza nella prospettiva del Vangelo di Luca - don Giuseppe  

           Mattanza
Foyer de Charité La Salera

Per info e prenotazioni  www.foyer-salera.it  /  tel. 0166.519132

Calendario dei corsi di 6 giorni
03 - 09 luglio Ritrovare il primato di Dio - Padre Pierluigi Chiodaroli
10 - 16 luglio Chi è dunque costui - Padre Pierluigi Chiodaroli
17 - 23 luglio Il "Combattimento spirituale" nei Padri della Chiesa - don Piermario Ferrari
24 - 30 luglio Ritrovare il primato di Dio - Padre Pierluigi Chiodaroli
07 - 13 agosto Sei tu Colui che deve venire? - S. E. Mons. Francesco Ravinale
15 - 21 agosto Sei tu Colui che deve venire? - S. E. Mons. Francesco Ravinale
22 - 28 agosto Non hanno più vino... Qualsiasi cosa vi dica, fatela - don Luca Damiani

SPIRITUALITÀ E FORMAZIONE PER L'ESTATE 2022

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
CAMPI SCUOLA DIOCESANI

"D'ORA IN POI TUTTE LE GENERAZIONI MI CHIAMERANNO BEATA" (Lc 1,48)

La Comunità di Fontainemore rinnova la sua secolare devozione alla Madonna Nera

Programma: ore 15.00 Processione e Santa Messa solenne presieduta dai Vescovi di Aosta e Biella
   ore 21.00 Fiaccolata in Santuario

Tutta la Comunità e gli amici di Fontainemore sono chiamati ad accompagnare la Statua  
della Madonna di Oropa, con il suo Manto, dall'Antico Sacello alla Basilica Nuova

APPUNTAMENTO OROPA 30 LUGLIO

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

2 GIORNI DI CAMPO ESTIVO ACR ELEMENTARI - Due giornate con abramoDue giornate con abramo
Sabato 16 luglio a Cogne e Sabato 3 settembre a Montjovet

dalla 3a alla 5a elementare
dalle ore 9.30 alle ore 17.00 con pranzo al sacco

per informazioni e iscrizioni contattare Corinne Hugonin (347.1497675)

CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI - io sarò con voi, orizzonti Di speranzaio sarò con voi, orizzonti Di speranza
17 - 20 agosto a Champorcher presso Casa Verana (Frazione Verana, 11020 Mellier AO)

dalla 1a alla 5a superiore
cosa portare: sacco a pelo o lenzuola, asciugamani, torcia, mascherine, zainetto, borraccia;
 abbigliamento pesante e leggero, pile o giacca.

per informazioni contattare Giulio (327.4669471)

CAMPO ESTIVO ACR MEDIE - La prima aLLenaza, in viaggio con abramoLa prima aLLenaza, in viaggio con abramo
22 - 25 agosto a Champorcher presso Casa Verana (Frazione Verana, 11020 Mellier AO)

cosa portare: cambio per 4 giorni (abbigliamento pesante e leggero, scarpe da ginnastica)
 necessario per igiene personale, asciugamano, accappatoio, ciabatte, sacco a pelo o lenzuola, torcia
 per informazioni contattare Beatrice Pellegrino (340.5390823) o Beatrice Del Col (334.1376884)
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
IN OCCASIONE DELLA I GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

"Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15)
Carissima, carissimo!

Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15) è una buona notizia, un vero e proprio “vangelo”, 
che in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al mondo. Esso va 
controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della vita; e anche rispetto all’atteggiamento rassegnato 
di alcuni di noi anziani, che vanno avanti con poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro.

A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di contatto: 
i vecchi non ci riguardano – pensano – ed è opportuno che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra loro, in 
strutture che se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico dei loro affanni. È la “cultura dello scarto”: quella 
mentalità che, mentre fa sentire diversi dai più deboli ed estranei alla loro fragilità, autorizza a immaginare cammini 
separati tra “noi” e “loro”. [...] La vecchiaia, in effetti, è una stagione non facile da comprendere, anche per noi che già 
la viviamo. Nonostante giunga dopo un lungo cammino, nessuno ci ha preparato ad affrontarla, sembra quasi coglierci 
di sorpresa. Le società più sviluppate spendono molto per questa età della vita, ma non aiutano a interpretarla: offrono 
piani di assistenza, ma non progetti di esistenza. [...].

Ma lo stesso salmo – che rintraccia la presenza del Signore nelle diverse stagioni dell’esistenza – ci invita a continuare a 
sperare: venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, Egli ci darà ancora vita e non lascerà che siamo sopraffatti dal male. Con-
fidando in Lui, troveremo la forza per moltiplicare la lode (cfr vv. 14-20) e scopriremo che diventare vecchi non è solo il 
deterioramento naturale del corpo o lo scorrere ineluttabile del tempo, ma è il dono di una lunga vita. Invecchiare non 
è una condanna, ma una benedizione! Dobbiamo, per questo, vigilare su noi stessi e imparare a condurre una vecchiaia 
attiva anche dal punto di vista spirituale, coltivando la nostra vita interiore attraverso la lettura assidua della Parola di 
Dio, la preghiera quotidiana, la consuetudine con i Sacramenti e la partecipazione alla Liturgia. [...]. 

La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, ma una stagione in cui portare ancora 
frutti: c’è una missione nuova che ci attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al futuro. «La speciale sensibilità di noi 
vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazio-
ne di tanti. E sarà una scelta d’amore degli anziani verso le nuove generazioni». È il nostro contributo alla rivoluzione 
della tenerezza, una rivoluzione spirituale e disarmata di cui invito voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti.

Il mondo vive un tempo di dura prova, segnato prima dalla tempesta inaspettata e furiosa della pandemia, poi da una 
guerra che ferisce la pace e lo sviluppo su scala mondiale. Non è casuale che la guerra sia tornata in Europa nel momen-
to in cui la generazione che l’ha vissuta nel secolo scorso sta scomparendo. E queste grandi crisi rischiano di renderci 
insensibili al fatto che ci sono altre “epidemie” e altre forme diffuse di violenza che minacciano la famiglia umana e 
la nostra casa comune. Di fronte a tutto ciò, abbiamo bisogno di un cambiamento profondo, di una conversione, che 
smilitarizzi i cuori, permettendo a ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello. [...] «Siamo passati tutti dalle ginocchia 
dei nonni, che ci hanno tenuti in braccio»; ma oggi è il tempo di tenere sulle nostre ginocchia – con l’aiuto concreto o 
anche solo con la preghiera –, insieme ai nostri, quei tanti nipoti impauriti che non abbiamo ancora conosciuto e che 
magari fuggono dalla guerra o soffrono per essa. Custodiamo nel nostro cuore – come faceva San Giuseppe, padre 
tenero e premuroso – i piccoli dell’Ucraina, dell’Afghanistan, del Sud Sudan… [...] 

Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, in questo nostro mondo siamo chiamati ad essere artefici della ri-
voluzione della tenerezza! Facciamolo, imparando a utilizzare sempre di più e sempre meglio lo strumento più prezioso 
che abbiamo, e che è il più appropriato alla nostra età: quello della preghiera. [...]

Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che 
la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. Celebriamola in-
sieme! Vi invito ad annunciare questa Giornata nelle vostre parrocchie e comunità; ad andare a trovare gli anziani più 
soli, a casa o nelle residenze dove sono ospiti. [...]

Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per 
liberare insieme il mondo dall’ombra della solitudine e dal demone della guerra.

A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Benedizione, con l’assicurazione della mia affettuosa vicinanza. E voi, per favore, 
non dimenticatevi di pregare per me!

Roma, San Giovanni in Laterano, 3 maggio, festa dei santi Apostoli Filippo e Giacomo

FRANCESCO


