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Due giorni per presbiteri e diaconi all'inizio dell'anno pastorale
Martedì 27 e mercoledì 28 settembre 2022

SAINT-PIERRE / Priorato

Martedì (1° giorno)
09.15 Accoglienza
09.30 Celebrazione dell'Ora Terza  
	 		e	Adorazione	eucaristica
10.15	 Presentazione	degli	Orientamenti	pastorali	
	 		e	del	processo	di	riorganizzazione	territoriale 
   della diocesi
11.30 Condivisione e Comunicazioni
12.45 Pranzo

Don Rossano SALA s.d.b. 
Professore ordinario di Teologia pastorale presso l'U.P.S. di Roma e Consultore della Segreteria del Sinodo dei Vescovi
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Incontro con gli Operatori della comunicazione all'inizio dell'anno pastorale
Martedì 6 settembre 2022 ore 11.00

AOSTA / Vescovado

Route di San Grato per giovani
Martedì 6 settembre 2022 ore 20.30
Partenza a piedi dalla chiesa di Pila verso l'Eremo di San Grato. Cebrazione dell'Eucaristia

Riunione zonale di coordinamento con i responsabili di Pastorale giovanile
La scelta delle zone è stata motivata dal tentativo di coinvolgere anche quei responsabili, quegli animatori grandi e quei volontari che non 
sempre possono partecipare. Inoltre, in vista della GMG e non solo, vorremmo che fossero proprio le parrocchie e le realtà vicine a “fare 
rete” e costruire qualcosa insieme. Per questo vi chiediamo di invitare alla riunione tutti coloro che concretamente si occupano dei giovani.

Zona 1: lunedì 19 settembre 2022 h.20:30 Parrocchia ad Introd
Zone 2 e 3: martedì 20 settembre 2022 h.20:30 Oratorio del Centro
Zone 4 e 5: mercoledì 21 settembre 2022 h.20:30 Oratorio a Saint Vincent 

Celebrazione Eucaristica di inizio anno scolastico
Giovedì 22 settembre 2022 ore 17.30

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

IL VESCOVO

SERVIZIO CATECHESI, PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE

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

Ritiro spirituale
Domenica 25 settembre 2022 

SAINT-OYEN / Château Verdun
Programma: 09.30 Accoglienza
 10.00 Incontro presso l'Abbazia Regina Pacis di Saint-Oyen
	 11.00	 Riflessione	presonale
 13.00 Pranzo
 14.30 Risonanza

Formazione per Cappellania, Operatori sanitari, Fedeli e Clero
Mercoledì 22 settembre 2021 ore 17.30

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

UFFICIO PASTORALE SALUTE

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

Mercoledì (2° giorno)
09.15 Accoglienza
09.30 Celebrazione dell'Ora Terza  
10.15 Relazione di don Rossano SALA s.d.b.
 Sinodalità ecclesiale e unità parrocchiali. Il  
 rapporto della Chiesa con il Territorio. L'ascolto  
	 dei	diversi	"mondi"	nei	quali	i	cristiani	vivono	e		
 lavorano.
 Condivisione
12.00 Comunicazioni
12.45 Pranzo
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Appuntamenti per il mese di SETTEMBRE 2022
1 gio 7a Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato

17a Giornata nazionale per la Custodia del Creato

2 ven

3 sab Suore di San Giuseppe: festa delle Giubilari e rinnovazioni dei voti - Aosta / Convento

4 dom

5 lun

6 mar Route di San Grato per giovani – Chiesa di Pila -> Eremo di San Grato

7 mer San Grato - Patrono della Diocesi

8 gio Corso di formazione per insegnanti di religione – Aosta / Seminario

9 ven Corso di formazione per insegnanti di religione – Aosta / Seminario

10 sab

11 dom

12 lun Riunione del Collegio dei Consultori

13 mar

14 mer

15 gio

16 ven

17 sab

18 dom Giornata nazionale di sensibilizzazione per il Sostentamento del clero

19 lun Riunione zonale di coordinamento con i responsabili di Pastorale Giovanile 
Zona 1 – Introd / Parrocchia

20 mar Riunione zonale di coordinamento con i responsabili di Pastorale Giovanile 
Zone 2 e 3 – Aosta / Oratorio del centro

21 mer
Riunione zonale di coordinamento con i responsabili di Pastorale Giovanile 

Zone 4 e 5 – Saint-Vincent / Oratorio
Incontro formazione Pastorale della Salute – Aosta / Seminario

22 gio Celebrazione eucaristica di inizio anno scolastico presieduta da Mons. Vescovo – Aosta / Seminario
Congresso eucaristico nazionale - Matera, 22-25 settembre

23 ven

24 sab

25 dom
108a Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato (colletta obbligatoria)
Conclusione dei Pellegrinaggi estivi diocesani - Aosta / Santuario di Maria Immacolata
Ritiro per separati e divorziati e persone riaccompagnate – Saint-Oyen

26 lun

27 mar Due giorni per presbiteri e diaconi all’inizio 
dell’anno pastorale – Saint-Pierre / Priorato28 mer

29 gio

30 ven Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 108A GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati

«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14).

Cari fratelli e sorelle!

Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il Regno di Dio inaugurato da Gesù 
Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. Il suo Regno non è ancora compiuto, ma 
è già presente in coloro che hanno accolto la salvezza. «Il Regno di Dio è in noi. Benché sia ancora escatologico, sia il 
futuro del mondo, dell’umanità, allo stesso tempo si trova in noi».

La città futura è una «città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso» (Eb 11,10). Il suo pro-
getto prevede un’intensa opera di costruzione nella quale tutti dobbiamo sentirci coinvolti in prima persona. Si tratta 
di un meticoloso lavoro di conversione personale e di trasformazione della realtà, per corrispondere sempre di più al 
piano divino. I drammi della storia ci ricordano quanto sia ancora lontano il raggiungimento della nostra meta, la Nuova 
Gerusalemme, «dimora di Dio con gli uomini» (Ap 21,3).  Ma non per questo dobbiamo perderci d’animo. [...] 

«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3,13). La giustizia è uno 
degli elementi costitutivi del Regno di Dio. Nella ricerca quotidiana della sua volontà, essa va edificata con pazienza, 
sacrificio e determinazione, affinché tutti coloro che ne hanno fame e sete siano saziati (cfr Mt 5,6). [...]

Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e mette al centro gli abitanti delle periferie esi-
stenziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della tratta. La costruzione del Regno di Dio è con 
loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole. L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione 
necessaria per ottenervi piena cittadinanza. [...]

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro può ap-
portare al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al fenomeno migratorio in una visione profetica 
di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come invasori e distruttori, ma come lavoratori volenterosi che ricostrui-
scono le mura della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11).

Nella medesima profezia l’arrivo degli stranieri è presentato come fonte di arricchimento: «Le ricchezze del mare si 
riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli» (60,5). In effetti, la storia ci insegna che il contributo dei migranti 
e dei rifugiati è stato fondamentale per la crescita sociale ed economica delle nostre società. E lo è anche oggi. [...]

Gli abitanti della nuova Gerusalemme – profetizza ancora Isaia – mantengono sempre spalancate le porte della città, 
perché possano entrare i forestieri con i loro doni: «Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di 
giorno né di notte, per lasciar introdurre da te le ricchezze dei popoli» (60,11). [...]

Nella Gerusalemme delle genti il tempio del Signore è reso più bello dalle offerte che giungono da terre straniere: «Tut-
ti i greggi di Kedàr si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a tuo servizio, saliranno come offerta gradita 
sul mio altare; renderò splendido il tempio della mia gloria.» (60,7). In questa prospettiva, l’arrivo di migranti e rifugiati 
cattolici offre energia nuova alla vita ecclesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono spesso portatori di dinamiche 
rivitalizzanti e animatori di celebrazioni vibranti. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse rappresenta 
un’occasione privilegiata per vivere più pienamente la cattolicità del Popolo di Dio.

Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, giovani! Se vogliamo cooperare con il nostro Padre celeste nel costruire il 
futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi! Perché il fu-
turo comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di 
decisioni che è necessario prendere adesso, perché il progetto di Dio sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno 
di giustizia, di fraternità e di pace. [...]

Roma, San Giovanni in Laterano, 9 maggio 2022

FRANCESCO


