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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
28 novembre 2021

Cattedrale ore 10.30

___________________

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

Per accedere al teatro, 
sarà necessario presentare il Green pass
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Mandato catechistico
Domenica 10 ottobre 2021 ore 17.00

AOSTA / Giardino del Seminario
World-café (tavoli tematici di confronto) nel giardino del Seminario.
A seguire liturgia della Parola presieduta da Mons. Vescovo con Mandato catechistico
In caso di maltempo, l'evento si svolgerà nel salone della Parrocchia di Saint Martin de Corléans

G.M.G. diocesana
Domenica 24 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 19.00
Tutte le informazioni verranno pubblicate a breve sui social di Pastorale giovanile

SERVIZIO CATECHESI, PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
UFFICIO FAMIGLIA E TERZA ETÀ

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

Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon
Giovedì 7 ottobre 2021 ore 20.30

CHÂTILLON / Chiesa parrocchale

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
Lunedì 4 ottobre 2021 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
Martedì 19 ottobre 2021 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

Incontro di Mons. Vescovo con religiose e religiosi all'inizio dell'anno pastorale
Sabato 2 ottobre 2021 dalle 9.30 alle 12.00

AOSTA / Convento Suore di San Giuseppe

SEGRETARIATO PER LA VITA RELIGIOSA

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Incontro Ottobre missionario
Venerdì 1° ottobre 2021

SAINT-PIERRE / Priorato
ore 18.00 - Celebrazione eucaristica
ore 19.00 - Cena

Veglia di preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale
Sabato 23 ottobre 2021 ore 20.45

ARVIER / Chiesa parrocchiale

ASSEMBLEA DIOCESANA
dedicata alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Convocazione plenaria e apertura
Domenica 17 ottobre 2021 ore 15.00

AOSTA / Cattedrale
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo

Convocazioni zonali nel mese di ottobre
ZONA 1 Sabato 23 ottobre 2021 dalle 9.00 alle 13.00

 SAINT-PIERRE / Priorato
ZONA 5 Sabato 30 ottobre 2021 dalle 9.00 alle 13.00

 DONNAS / Oratorio Giovanni Paolo II



Appuntamenti per il mese di OTTOBRE 2021

1 ven
S. Teresa - patrona delle missioni - inizio del Mese Missionario
Presentazione degli Orientamenti Pastorali e dell’Assemblea diocesana – Aosta / Cinema De la Ville
Incontro Ottobre Missionario

2 sab Incontro di inizio Anno pastorale del Vescovo con religiose e religiosi - Aosta / Convento San Giuseppe
3 dom

4 lun Riuione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati – Aosta / Immacolata

5 mar
6 mer
7 gio Incontro di accompagnamento per separati e divorziati – Châtillon / parrocchia
8 ven
9 sab

10 dom Mandato catechistico – Aosta / Seminario
11 lun
12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab

17 dom Convocazione plenaria e apertura dell’Assemblea diocesana 
con Celebrazione Eucaristica – Aosta / Cattedrale

18 lun
19 mar Incontro per persone riaccompagnate – Aosta / S. Stefano
20 mer
21 gio
22 ven

23 sab Assemblea diocesana: Convocazione Zona 1 – Saint-Pierre / Priorato
Veglia diocesana di preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale

24 dom 95a Giornata mondiale per le Missioni (colletta obbligatoria)
G.M.G. diocesana

25 lun
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab Assemblea diocesana: Convocazione Zona 5 – Donnas / Oratorio GPII
31 dom
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FEDE & SCIENZA

Presentazione degli Orientamenti Pastorali e dell'Assemblea diocesana
Venerdì 1° ottobre 2021 ore 20.45

AOSTA / Cinéma Théâtre De la Ville
La conferenza sarà trasmessa in diretta sulle frequenze  
di Radio Proposta...in Blu e in streaming video sul sito www.radiopropostainblu.it

Per accedere al teatro, 
sarà necessario presentare il Green Pass

http://www.radiopropostainblu.it
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021

[24 ottobre 2021]

"Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato" (At 4,20)

Cari fratelli e sorelle!
quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita per-
sonale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La re-
lazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella 
sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, 
i nostri desideri e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci ricorda 
che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte atti-
va di questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è 
estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione.

L’esperienza degli Apostoli
La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con ogni 
persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci questo, ricordando 
perfino il giorno e l’ora in cui lo incontrarono:

«Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). L’amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i 
peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i bisognosi, invitare alle beati-
tudini, insegnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare stupore e una 
gioia espansiva e gratuita che non si può contenere. [...] 

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose possono essere diverse. Lui ha inaugurato, già oggi, i tempi 
futuri ricordandoci una caratteristica essenziale del nostro essere umani, tante volte dimenticata: «siamo stati fatti 
per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore» (Enc. Fratelli tutti, 68). [...] La «predilezione amorosa del Signore ci 
sorprende, e lo stupore, per sua natura, non può essere posseduto né imposto da noi. […] Solo così può fiorire il mira-
colo della gratuità, del dono gratuito di sé. Anche il fervore missionario non si può mai ottenere in conseguenza di un 
ragionamento o un calcolo. Il mettersi “in stato di missione” è un riflesso della gratitudine» (Messaggio alle Pontificie 
Opere Missionarie, 21 maggio 2020).

Tuttavia, i tempi non erano facili; i primi cristiani incominciarono la loro vita di fede in un ambiente ostile e arduo. [...]
Abbiamo la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli Apostoli, libro che i discepoli missionari tengono sempre a 
portata di mano. È il libro che narra come il profumo del Vangelo si diffuse al suo passaggio suscitando la gioia che solo 
lo Spirito ci può donare. [...] Così anche noi: nemmeno l’attuale momento storico è facile. La situazione della pandemia 
ha evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha smascherato 
le nostre false sicurezze e le frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e vulnerabili 
hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, 
la fatica; e perfino l’amarezza conformista, che toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, 
«non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4,5). 
Per questo sentiamo risuonare nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la Parola di vita che riecheggia nei nostri 
cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» (Lc 24,6); Parola di speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si la-
sciano toccare, dona la libertà e l’audacia necessarie per alzarsi in piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili di 
vivere la compassione, “sacramentale” della vicinanza di Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi della strada. 
In questo tempo di pandemia, davanti alla tentazione di mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome del 
sano distanziamento sociale, è urgente la missione della compassione capace di fare della necessaria distanza un luogo 
di incontro, di cura e di promozione. [...]

Un invito a ciascuno di noi
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascolta-
to» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. [...] Maria, la 
prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr 
Mt 5,13-14).

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2021, Solennità dell'Epifania del Signore
FRANCESCO


