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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

 
 

 
 

 
 

Domenica
14 novembre 
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Web Conferences
Martedì 9 - 16 - 23 novembre 2021 ore 20.30

online / Piattaforma Zoom
Gli incontri sono aperti a tutti i catechisti dell'iniziazione cristiana e agli educatori.
Temi:  vari aspetti riguardanti l'empatia
Relatore:  prof. Fabio RONDANO docente presso la Facoltà Infermieristica del Policlinico Gemelli.

Veglia di preghiera in preparazione al Natale
Venerdì 26 novembre 2021 ore 20.45

Morgex / Chiesa parrocchiale

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 18 novembre 2021 ore 20.30

CHÂTILLON / Chiesa parrocchale

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
Lunedì 8 novembre 2021 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
Martedì 23 novembre 2021 ore 20.30

AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano

ASSEMBLEA DIOCESANA
dedicata alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Convocazioni zonali nel mese di novembre
ZONA 2 Sabato 6 novembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00

 AOSTA / Seminario
ZONA 3 Sabato 13 novembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00

 AOSTA / Seminario
ZONA 4 Sabato 20 novembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00

 SAINT-VINCENT / Oratorio parrocchiale

Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose e religiosi
Lunedì 8 novembre 2021 dalle 9.30 alle 12.30

SAINT-PIERRE / Priorato
Tema:  "Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #Tuttoèconnesso". La 49a Settimana sociale dei 
 cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021)
Relatore:  Alessandra MONDINO, Responsabile dell'Ufficio Pastrale sociale e lavoro e Delegata a Taranto

Ritiro di mezza giornata per presbiteri e diaconi
Lunedì 29 novembre 2021 dalle 9.30 alle 12.30

SAINT-PIERRE / Priorato
Tema:  L'Eucaristia nella testimonianza di San Filippo Neri
Predicatore:  Mons. Edoardo CERRATO O. C., Vescovo di Ivrea

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO



Appuntamenti per il mese di NOVEMBRE 2021
1 lun Solennità di tutti i Santi

Giornata mondiale della santificazione universaleIncontro Ottobre Missionario

2 mar Commemorazione di tutti i fedeli defunti
3 mer
4 gio
5 ven Presentazione dei lavori di restauro della facciata del Seminario - Aosta / Seminario
6 sab Assemblea diocesana: Convocazione Zona 2 – Aosta / Seminario
7 dom 71a Giornata nazionale del Ringraziamento

8 lun Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiosi e religiose al Priorato
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Aosta / Immacolata

9 mar Web conference sull'empatia (1° incontro)
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab Assemblea diocesana: Convocazione Zona 3 – Aosta / Seminario
14 dom 5a Giornata mondiale dei Poveri
15 lun
16 mar Web conference sull'empatia (2° incontro)
17 mer

18 gio
Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la 

tutela dei minori e delle persone vulnerabili
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Châtillon / parrocchia

19 ven
20 sab Assemblea diocesana: Convocazione Zona 4 – Saint-Vincent / Oratorio parrocchiale

21 dom
Solennità di N. S. Gesù Cristo Re dell'Universo
Giornata mondiale delle Claustrali
36a Giornata della gioventù

22 lun

23 mar Web conference sull'empatia (2° incontro)
Incontro per persone riaccompagnate - Aosta / S. Stefano

24 mer
25 gio
26 ven Veglia di preghiera in preparazione al Natale per giovani - Morgex / Chiesa parrocchiale
27 sab

28 dom
1a domenica di Avvento
Inizio Avvento di Solidarietà (Caritas)
Giornata diocesana del Corriere della Valle e di Radio Proposta... in Blu

29 lun Ritiro nel tempo di Avvento per presbiteri e diaconi - Saint-Pierre / Priorato
30 mar

3

PRIORATO DI SAINT-PIERRE

Giornate di ritiro aperte a tutti
Domenica 14 e domenica 21 novembre 2021 dalle 9.30 alle 15.30
Tema:  "Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?" (Mt 20, 1-16): l'invidia
Predicatore:  can. Albino Linty Blanchet    Info e iscrizioni:    www.priorato.it
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ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

[14 novembre 2021]

"I poveri li avete sempre con voi" (Mc 14,7)

1. «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Gesù pronunciò queste parole nel contesto di un pranzo, a Betania, 
nella casa di un certo Simone detto “il lebbroso”, alcuni giorni prima della Pasqua. Come racconta l’evangelista, una 
donna era entrata con un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e l’aveva versato sul capo di Gesù. Quel 
gesto suscitò grande stupore e diede adito a due diverse interpretazioni. La prima è l’indignazione di alcuni tra i pre-
senti, compresi i discepoli, i quali considerando il valore del profumo – circa 300 denari, equivalente al salario annuo di 
un lavoratore – pensano che sarebbe stato meglio venderlo e dare il ricavato ai poveri. Secondo il Vangelo di Giovanni, 
è Giuda che si fa interprete di questa posizione […]. La seconda interpretazione è data da Gesù stesso e permette di co-
gliere il senso profondo del gesto compiuto dalla donna. Egli dice: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto 
un’azione buona verso di me» (Mc 14,6). Gesù sa che la sua morte è vicina e vede in quel gesto l’anticipo dell’unzione 
del suo corpo senza vita prima di essere posto nel sepolcro. Questa visione va al di là di ogni aspettativa dei commen-
sali. Gesù ricorda loro che il primo povero è Lui, il più povero tra i poveri perché li rappresenta tutti. […]

2. Questa forte “empatia” tra Gesù e la donna, e il modo in cui Egli interpreta la sua unzione, in contrasto con la vi-
sione scandalizzata di Giuda e di altri, aprono una strada feconda di riflessione sul legame inscindibile che c’è tra Gesù, 
i poveri e l’annuncio del Vangelo. Il volto di Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. 
[…] I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in modo sempre 
nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. [...]

3. Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. […] 
4. Abbiamo bisogno, dunque, di aderire con piena convinzione all’invito del Signore: «Convertitevi e credete nel 

Vangelo» (Mc 1,15). Questa conversione consiste in primo luogo nell’aprire il nostro cuore a riconoscere le molteplici 
espressioni di povertà e nel manifestare il Regno di Dio mediante uno stile di vita coerente con la fede che professiamo. 
[…] 

5. Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione del tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di ricono-
scere le molteplici, troppe forme di disordine morale e sociale che generano sempre nuove forme di povertà. Sembra 
farsi strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono 
un peso intollerabile per un sistema economico che pone al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate. […] Lo 
scorso anno, inoltre, si è aggiunta un’altra piaga che ha moltiplicato ulteriormente i poveri: la pandemia. Essa continua 
a bussare alle porte di milioni di persone e, quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di 
povertà. […]

6. Rimane comunque aperto l’interrogativo per nulla ovvio: come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni 
di poveri che spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza quando non il fastidio? […] Ci sono molte povertà dei 
“ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è 
così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; 
devono essere messi nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. […]

7. Per questo si impone un differente approccio alla povertà. È una sfida che i Governi e le Istituzioni mondiali hanno 
bisogno di recepire con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà che 
investono il mondo e che segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni. […]

8. È decisivo che si accresca la sensibilità per capire le esigenze dei poveri, sempre in mutamento come lo sono le 
condizioni di vita. […] Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa 
radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istan-
za i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo 
nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, 
nei centri di rifugio e di accoglienza… [...]. I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con 
tutta verità: anche noi siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della 
nostra vita e strumento di salvezza.

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2021, Memoria di Sant'Antonio di Padova
FRANCESCO


