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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
26 settembre 2021

Cattedrale ore 10.30
___________________

data successiva
28 novembre 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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Route di San Grato per giovani
Lunedì 6 settembre 2021 ore 20.30
Partenza a piedi dalla chiesa di Pila verso l'Eremo di San Grato. Cebrazione dell'Eucaristia

Celebrazione Eucaristica di inizio anno scolastico
Giovedì 16 settembre 2021 ore 17.30

AOSTA / Giardino del Seminario
L'Eucaristia sarà presieduta da Mons. Vescovo

Riunione di coordinamento di tutte le realtà di Pastorale Giovanile della Diocesi
Lunedì 20 settembre 2021 ore 20.30

AOSTA / Oratorio San Filippo Neri
Presentazione dell'anno pastorale e delle varie iniziative di pastorale giovanile con la partecipazione di Mons. 
Vescovo e di Andrea Gatto, direttore della Caritas diocesana

SERVIZIO CATECHESI, PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE

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

Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon
giovedì 9 settembre 2021 ore 20.30

CHÂTILLON / Chiesa parrocchale

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
lunedì 6 settembre 2021 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
martedì 21 settembre 2021 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

Pellegrinaggio - promosso dal Rinnovamento dell Spirito
Sabato 11 settembre 2021

MONDOVÌ / Santuario di Vicoforte
Pellegrinaggio al Santuario di Vicoforte (Mondovì) promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazio-
nale per la Pastorale della Famiglia della CEI, dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari per l’Anno Amoris 
Laetitia.

UFFICIO FAMIGLIA E TERZA ETÀ

Incontro con gli Operatori della comunicazione all'inizio dell'anno pastorale
Lunedì 6 settembre 2021 ore 11.00

AOSTA / Vescovado

IL VESCOVO

Due giorni per presbiteri e diaconi all'inizio dell'anno pastorale
Lunedì 21 e martedì 22 settembre 2021

SAINT-PIERRE / Priorato
Lunedì (1° giorno)
09.15 Accoglienza
09.30 Celebrazione dell'Ora Terza  
	 		e	Adorazione	eucaristica
10.15	 Presentazione	degli	Orientamenti	Pastorali	
   2021-2022 e dell'Assemblea diocesana
11.30 Condivisione e Comunicazioni
12.45 Pranzo

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

Martedì (2° giorno)
09.15 Accoglienza
09.30 Celebrazione dell'Ora Terza  
09.45 Relazione di don Fabio ROSINI
 La spiritualità dei ministri ordinati alla luce  
   della Patris Corde
 Condivisione
12.00 Comunicazioni
12.45 Pranzo



Appuntamenti per il mese di SETTEMBRE 2021

1 mer 6a Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato
16a Giornata nazionale per la custodia del creato

2 gio
3 ven Corso di formazione per insegnati di religione (infanzia e primaria) - Château-Verdun
4 sab
5 dom

6 lun Route di San Grato per giovani - Chiesa di Pila → Eremo di San Grato
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Aosta / Immacolata

7 mar San Grato - Patrono della Diocesi
8 mer
9 gio Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Châtillon / parrocchia

10 ven Corso di formazione per insegnati di religione (1° e 2° grado) - Château-Verdun
11 sab Pellegrinaggio per famiglie al Santuario di Vicoforte (Mondovì)
12 dom
13 lun
14 mar

15 mer

16 gio Celebrazione Eucaristica di inizio anno scolastico presieduta da Mons. Vescovo - Aosta / Seminario
17 ven
18 sab
19 dom Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

20 lun Due giorni per presbiteri e diaconi all'inizio dell'anno pastorale - Saint-Pierre / Priorato
Riunione di coordinamento di tutte le realtà di Pastorale giovanile - Aosta / Oratorio S. Filippo Neri

21 mar Due giorni per presbiteri e diaconi all'inizio dell'anno pastorale - Saint-Pierre / Priorato
Incontro per persone riaccompagnate - Aosta / Santo Stefano

22 mer Incontro formazione Pastorale della Salute - Charvensod / Casa parrocchiale
23 gio
24 ven
25 sab
26 dom 107a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (colletta obbligatoria)

27 lun
28 mar
29 mer
30 gio
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Formazione per Cappellania, Operatori sanitari, Fedeli e Clero
Mercoledì 22 settembre 2021 ore 17.30

CHARVENSOD / Casa parrocchiale
Commento e condivisione della Lettera Pastorale del Vescovo insieme con i responsabili di tutte le Associazioni 
di promozione della salute.

UFFICIO PASTORALE SALUTE
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 107a GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021

[26 settembre 2021]

"Verso un noi sempre più grande"

Cari fratelli e sorelle!

Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un desiderio, che ancora occupano un posto 
importante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un 
febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli 
altri”, ma solo un “noi”» (n. 35). Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sempre più grande”, volendo così indicare un chiaro orizzonte per 
il nostro comune cammino in questo mondo.

La storia del “noi”

Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). Dio ci 
ha creati maschio e femmina, esseri diversi e complementari per formare insieme un noi destinato a diventare sempre 
più grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo Essere Uno e Trino, 
comunione nella diversità. E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da Dio, Questi, 
nella sua misericordia, ha voluto offrire un cammino di riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, a un 
noi destinato ad includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con 
loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio» (Ap 21,3). La storia della salvezza vede dunque 
un noi all’inizio e un noi alla fine, e al centro il mistero di Cristo, morto e risorto «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 
17,21). [...]

Una Chiesa sempre più cattolica

Per i membri della Chiesa Cattolica tale appello si traduce in un impegno ad essere sempre più fedeli al loro essere 
cattolici, realizzando quanto San Paolo raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo corpo e un solo spirito, come 
una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo» (Ef 4,4-5). Infatti la cattolicità della Chiesa, la sua universalità è una realtà che chiede di essere accolta 
e vissuta in ogni epoca, secondo la volontà e la grazia del Signore che ci ha promesso di essere con noi sempre, fino alla 
fine dei tempi (cfr Mt 28,20). [...] Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esistenziali per curare 
chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda 
per accogliere tutti. Tra gli abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati e vittime di tratta, ai quali 
il Signore vuole sia manifestato il suo amore e annunciata la sua salvezza. [...]

Un mondo sempre più inclusivo

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricom-
porre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga 
escluso. [...] Si tratta di un impegno personale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e le sorelle che continueranno 
a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che non fa 
distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, perché si tratta di un tesoro comune, dalla cui cura come pure 
dai cui benefici nessuno dev’essere escluso.

Il sogno ha inizio

[...] Siamo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo aver paura di sognare e di farlo insieme come un’unica umanità, 
come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra Casa comune, tutti sorelle 
e fratelli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8).

[...]

Roma, San Giovanni in Laterano, 3 maggio 2021, festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo

FRANCESCO


