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Mandato catechistico in collaborazione con l'ufficio famiglia e terza età
Domenica 9 ottobre 2022 ore 17.00
World-café (tavoli tematici di contronto) nel giardino del Seminario.
A seguire liturgia della Parola presieduta da Mons. Vescovo con Mandato catechistico.

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” - Aosta
Lunedì 3 ottobre 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
Martedì 18 ottobre 2022 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

Veglia di preghiera per la Giornata missionaria mondiale
Sabato 22 ottobre 2022 ore 20.30

AOSTA / Cappella del Convento delle Suore di San Giuseppe.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Incontro di Mons. Vescovo con religiose e religiosi all'inizio dell'anno pastorale
Sabato 15 ottobre 2022 dalle 9.00 alle 12.00

AOSTA / Convento delle Suore di San Giuseppe

SEGRETARIATO PER LA VITA RELIGIOSA

UFFICIO LITURGICO SEZIONE MUSICA SACRA
Incontri per cori parrocchiali - proposta di canti liturgici periodo avvento e natale

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 20.30
AOSTA / Seminario vescovile

Martedì 25 ottobre 2022 ore 20.30
MORGEX / Chiesa parrocchiale

Mercoledì 26 ottobre 2022 ore 20.30
VERRES / Cuore Immacolato

Conferenza: Le comunità energetiche in Valle d'Aosta
Sabato 1° ottobre 2022 dalle 9.00 alle 12.00
Incontro di studio e di approfondimento a un anno dalla Settimana sociale dei cattolici a Taranto.

AOSTA / Salone vescovado
L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming  sul canale youtube della diocesi.

UFFICIO PASTORALE SOCIALE E LAVORO

37° Convegno nazionale A.I.P.a.S.
dal 10 al 13 ottobre 2022 ad Assisi
Tema: «Le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove; 
	 ospedale,	parrocchia	e	territorio	in	dialogo		sinodale	per	chi	soffre»
Info: www.aipasalute.it/news/

UFFICIO PASTORALE SALUTE

Giornate di spiritualità per fidanzati e sposi
Domenica 30 ottobre 2022 dalle 10.00 alle 16.00

SAINT-OYEN / Monastero Regina Pacis
Tema: Dove il Vangelo è di casa
Predicatore: Madre Maria Agnese TAGLIABUE osb, abbadessa del Monastero Regina Pacis

UFFICIO FAMIGLIA E TERZA ETÀ
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Appuntamenti per il mese di OTTOBRE 2022
1 sab

Santa tereSa - patrona delle missioni - inizio del mese missionario
Incontro di approfondimento sulle comunità energetiche – Aosta / Vescovado

2 dom Incontro Caritas diocesana, Caritas parrocchiali, San Vincenzo e Banco Alimentare con Mons. 
Vescovo

3 lun
Riunione del Consiglio pastorale diocesano
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati – Aosta / Immacolata

4 mar

5 mer

6 gio

7 ven Testimoni dell’Essenziale – (1a conferenza) - Aosta / Cinéma-Théâtre de la Ville

8 sab

9 dom Mandato catechistico – Aosta / Seminario

10 lun Nuova organizzazione territoriale della Diocesi – Incontro Zona 1 – Saint-Pierre / Priorato

11 mar Incontro del Vescovo con i sindaci – Aosta / Vescovado

12 mer Riunione Gruppo di lavoro "San Bernardo 2023"

13 gio Nuova organizzazione territoriale della Diocesi – Incontro Zona 4 – Saint-Vincent / Oratorio

14 ven Testimoni dell’Essenziale – (2a conferenza) - Aosta / Cinéma-Théâtre de la Ville

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

16 dom

17 lun Nuova organizzazione territoriale della Diocesi – Incontro Zona 2 – Aosta / Seminario

18 mar Incontro per persone riaccompagnate – Aosta / S. Stefano

19 mer

20 gio Nuova organizzazione territoriale della Diocesi – Incontro Zona 5 – Donnas / Oratorio
Incontro per cori parrocchiali – Aosta / Seminario

21 ven

22 sab Veglia diocesana di preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale – Aosta / Convento Suore San 
Giuseppe

23 dom 96a Giornata mondiale per le Missioni (colletta obbligatoria)

24 lun Nuova organizzazione territoriale della Diocesi – Incontro Zona 3 – Aosta / Seminario

25 mar Incontro per cori parrocchiali - Morgex / Chiesa parrocchiale

26 mer Incontro per cori parrocchiali - Verres / Chiesa del Cuore immacolato di Maria

27 gio

28 ven Testimoni dell’Essenziale – (3a conferenza) - Aosta / Cinéma-Théâtre de la Ville

29 sab

30 dom Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi - Saint-Oyen / Monastero Regina Pacis

31 lun Riunione del Collegio dei Consultori
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022

«Di me sarete testimoni» (At 1,8)

Cari fratelli e sorelle!

Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di ascendere al Cielo, come 
descritto negli Atti degli Apostoli: « Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimo-
ni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai  confini della terra» (1,8). E questo è anche il tema della Gior-
nata Missionaria Mondiale 2022, che come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua natura missionaria.

Quest’anno essa ci offre l’occasione di commemorare alcune ricorrenze rilevanti per la vita e missione della Chiesa: 
la fondazione, 400 anni fa, della Congregazione de Propaganda Fide – oggi per l’Evangelizzazione dei Popoli – e, 200 
anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede, che, insieme all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di San Pietro 
Apostolo, 100 anni fa hanno ottenuto il riconoscimento di “Pontificie”.

Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che riassumono i tre fondamenti della vita e della missione dei discepoli: 
«Mi sarete testimoni», «fino ai confini  della terra» e «riceverete la forza dallo Spirito Santo».

1. «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo

È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista della loro missione nel mondo. Tutti i disce-
poli saranno testimoni di Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia.  Ovunque 
vadano, dovunque siano.  Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è 
il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così  ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. [...]. La 
forma plurale sottolinea il carattere comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria dei discepoli.  Ogni battezzato è 
chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non individualmente, 
in comunione con la  comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. [...]

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al 
mondo non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare 
testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo. [...]

Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il “martire”, colui che dà la vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci 
ha  fatto di Sé stesso. «La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di 
essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di  più» (Evangelii gaudium, 264). [...]

2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità perenne di una missione di evangelizzazione universale

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: «A Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8).  Emerge ben chiaro qui il carattere universale della 
missione dei discepoli. Si mette in risalto il movimento geografico “centrifugo”, quasi a cerchi concentrici, da Gerusa-
lemme, considerata dalla tradizione giudaica come centro del mondo, alla Giudea e alla Samaria, e fino “all’estremità 
della terra”. [...]

3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – Lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo Spirito

Annunciando ai discepoli la loro missione di essere suoi testimoni, Cristo risorto ha promesso anche la grazia per una 
così grande responsabilità: «Riceverete la forza dello Spirito Santo e di me sarete testimoni» (At 1,8).  [...]

Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una nuova stagione dell’azione missionaria delle 
comunità cristiane. E ripeto l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore!»  (Nm 11,29). Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in virtù del battesimo: profeti, testimoni, mis-
sionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della terra.  Maria, Regina delle missioni, 
prega per noi!

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2022, Epifania del Signore. 
FRANCESCO


