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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

24 gennaio 2021
Cattedrale ore 18.00

___________________

data successiva
marzo 2021

I cresimandi dovranno essere 
presentati in Curia Vescovile 
dal proprio Parroco, muniti 
del  certificato di Battesimo, 

due settimane prima
della data della celebrazione!

SACERDOTI 
DISPONIBILI 

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

Avvento 
di SolidArietà

dal 29 novembre 
al 24 dicembre 2020

A favore della 
Caritas Diocesana

Quanto raccolto sarà utilizzato per 
sostenere le famiglie che si sono 
trovate in forte difficoltà a causa 
della crisi economica legata alla 
pandemia, in collaborazione tra le 
Caritas Parrocchiali e la Caritas 
diocesana. 

Grazie a tutti 
per la generosa collaborazione!

ChiuSurA 
uffiCi CuriA

In occasione delle festività 

natalizie, gli uffici della 

Curia Vescovile resteranno 

chiusi da giovedì 24 

dicembre 2020 a 

mercoledì 6 gennaio 2021

“Vorrei che [la Gior-
nata del Seminario] 
venisse celebrata so-
prattutto come Giorna-
ta di preghiera perché 
il Signore conceda alla  
nostra Diocesi nuove vo-
cazioni sacerdotali e come 
Giornata di sensibilizza-
zione all’importanza del  
ministero sacerdotale”



CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO DURANTE LE FESTE DI NATALE 2020
martedì 8 dicembre  ore 10.30 Cattedrale - S. Messa  nella Solennità di Maria Immacolata
giovedì 24 dicembre ora da def. Cattedrale - S. Messa della Notte di Natale
venerdì 25 dicembre ore 10.30 Cattedrale - S. Messa del Giorno di Natale 

    ore 17.30 Collegiata di S.Orso - Celebrazione dei Vespri
giovedì 31 dicembre ore 18.00 Cattedrale - S. Messa di RIngraziamento e Te Deum
venerdì 1° gennaio  ore 18.00 Cattedrale - S. Messa nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio
mercoledì 6 gennaio ore 10.30 Cattedrale - S. Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore

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

   

 

   Gli incontri sono temporaneamente sospesi.
   I responsabili stanno valutando 
   eventuali modalità alternative

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ
PRIORATO DI SAINT-PIERRE / tel. 0165.903823 / mail: priorato.saintpierre@gmail.com

gli incontri sono a iscrizione obbligatoria e avranno luogo 
solo se sarà possibile a seguito delle restrizioni Covid-19

Esercizi Spirituali:
da domenica 27 dicembre 2020 ore 18.30 a giovedì 31 dicembre 2020 ore 13.00
tema: Padre Santo...che siano Uno (Gv.17)
relatore: Can. Albino LINTY-BLANCHET

Giornate di Ritiro:
domenica 13 dicembre 2020 dalle 9.30 alle 16.00
tema: Il primo dono dell’amico “amatevi” (Gv.13-14)
relatore: Can. Albino LINTY-BLANCHET
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Appuntamenti per il mese di DICEMBRE 2020
1 mar
2 mer
3 gio S. Francesco Saverio - copatrono delle missioni
4 ven
5 sab Ritiro per religiosi e religiose - Videoregistrato
6 dom Giornata del Seminario
7 lun Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Sospeso
8 mar Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
9 mer

10 gio
11 ven
12 sab
13 dom
14 lun Ritiro nel Tempo di Avvento per presbiteri e diaconi al Priorato - Sospeso
15 mar Incontro per persone riaccompagnate - Sospeso
16 mer
17 gio Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Sospeso
18 ven
19 sab
20 dom
21 lun
22 mar
23 mer
24 gio
25 ven NATALE del Signore
26 sab

27 dom Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Veglia di preghiera per le famiglie - Sospeso

28 lun
29 mar
30 mer
31 gio
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FOYER DE CHARITÉ - SALERA / tel. 0166.519132 - 391.1475807

i ritiri avranno luogo se sarà possibile ricevere ospiti a seguito delle restrizioni Covid-19

ritiri brevi: 
da venerdì 11 dicembre (cena) 
a domenica 13 dicembre (pranzo compreso)
tema: i Profeti Minori

ritiro riservato ai giovani: 
da sabato 26 (pomeriggio-sera) 
a venerdì 1° gennaio (pranzo)
tema:  “Incontri con Gesù nel Vangelo di Giovanni”



FRANCO LOVIGNANA
Vescovo di Aosta

Carissimi Parroci, Amministratori parrocchiali

e Superiori di comunità religiose con chiese aperte ai fedeli,

anche quest’anno si avvicina la data tradizionalmente dedicata alla Giornata del Seminario, la domenica 
più vicina all’Immacolata.

Mi sono interrogato se fosse il caso di sospenderla e, dopo essermi opportunamente consultato, sono 
arrivato alla conclusione di celebrarla ugualmente domenica 6 dicembre p.v., anche se al momento non 
abbiamo seminaristi.

Vorrei che venisse celebrata soprattutto come Giornata di preghiera perché il Signore conceda alla 
nostra Diocesi nuove vocazioni sacerdotali e come Giornata di sensibilizzazione all’importanza del 
ministero sacerdotale. Sono convinto che non manchino nelle nostre comunità giovani che vanno  
interrogandosi su un possibile dono della loro vita al Signore per il servizio dei fratelli nel sacerdozio. 
Hanno bisogno di essere sostenuti e incoraggiati da un supplemento di luce e di forza dello Spirito Santo. 
Noi tutti lo chiediamo con la nostra preghiera perseverante.

Invitiamo dunque i fedeli a pregare e preghiamo noi stessi assieme alle nostre comunità perché il  
Signore si muova a pietà di noi!

In considerazione della concentrazione di Giornate obbligatorie in queste ultime settimane, stabilisco 
che per quest’anno sia sospesa la richiesta di offerte, ovviamente senza impedire che chi lo desidera  
faccia pervenire ugualmente il suo contributo al Seminario. Come disposizione diocesana però la  
Giornata del Seminario 2020 si celebra come Giornata di preghiera e di sensibilizzazione. [...]

Colgo l’occasione per un cordiale e fraterno saluto,

Aosta, 18 novembre 2020

✠ Franco Lovignana
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