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A DISPOSIZIONE DEI 
SACERDOTI PER  

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 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

2 dicembre 2018  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

27 gennaio 2019 

24 marzo 2019 

19 maggio 2019 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 

della data della celebrazione! 

MANDATO AI CATECHISTI, EDUCATORI E  

ANIMATORI DI PASTORALE GIOVANILE E FAMILIARE 
 

Domenica 7 ottobre 2018 
Cattedrale di Aosta – ore 15.00  

 

Liturgia della Parola presieduta da Mons. Vescovo 

Segue rinfresco presso il salone del Vescovado 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 4 ottobre 2018 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 18 ottobre 2018 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

Domenica 21 ottobre 2018 

AOSTA - Chiesa Cattedrale - ore 15.00 

 

 

del seminarista Paolo VIGANO’ 

 

* accompagniamolo con la preghiera * 

Incontri Fede e Scienza 
 

Educare: priorità per famiglia e scuola 
 

Cinéma Théâtre de la Ville • ore 20.45  
 

Venerdì 19 ottobre 2018 
Educazione, un dialogo tra famiglia e scuola 

Don Raffaele MAIOLINI 
Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Direttore dell’Ufficio 

per l’Educazione, la Scuola e l’Università della diocesi di Brescia 

 

Venerdì 26 ottobre 2018  
Ripartire dalla scuola per far ripartire una comunità. Racconto di un 

avvio incerto e coraggioso nell’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice 

Dott. Maria Rita PITONI 
Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo  di Amatrice. 

 

Venerdì 9 novembre 2018 
Non abbiate paura di sognare cose grandi. Educare il desiderio. 

Prof. Domenico SIMEONE, Docente di Pedagogia generale e sociale  

presso l’Università Cattolica del sacro Cuore 
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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

Santa Teresa del Bambino Gesù, patrona delle missioni 
Lunedì 1° ottobre 2018 - INTROD / Chiesa parrocchiale - ore 18.30 

Celebrazione eucaristica  
 

Incontro dell’Équipe missionaria in occasione dell’ottobre missionario 
sabato 6 ottobre 2018 - SAINT-OYEN / Château Verdun - ore 09.00 

Si conclude con il pranzo 
 

Veglia diocesana di preghiera per la 92a Giornata Missionaria Mondiale 
sabato 20 ottobre 2018 - AOSTA / Parrocchia di Maria Immacolata - ore 20.45 

Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo 
 

 

ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 

Incontro del Gruppo separati “I nuovi soli” 
Lunedì 1° ottobre 2018 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20.30  
 

Incontro del Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus 
Martedì 16 ottobre 2018 - AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano - ore 20.30  

(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609) 

UFFICIO LITURGICO - MUSICA SACRA 

Incontri con i cori parrocchiali per la proposta di canti liturgici per   
AVVENTO / NATALE 
 

Martedì 16 ottobre 2018 - Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 20.30 

Mercoledì 17 ottobre 2018 - Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Verrès - ore 20.30  

Giovedì 25 ottobre 2018 - Seminario Maggiore di Aosta - ore 20.30 
 

 

UFFICIO PASTORALE PER LA FAMIGLIA 

Scuola di formazione per animatori e sacerdoti degli itinerari 

Sabato 27 ottobre 2018 - ore 20.30 - AOSTA / Seminario Vescovile 

Tecniche di animazione del gruppo 

a cura della Dott.ssa Monica MONTEU GIOLITTO della Caritas Diocesana 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON E PER I MIGRANTI 
in occasione dell’anniversario del naufragio al largo di Lampedusa del 3 ottobre 2013 

 

Mercoledì 3 ottobre 2018   
AOSTA - Chiesa Collegiata di Sant’Orso - ore 18.30 

Centro Volontari della Sofferenza 

Le stampelle della speranza 
la reliquia del Beato Luigi Novarese ad Aosta dal 7 al 14 ottobre 2018 

 

domenica 7 ore 16.45 all’ospedale Beauregard durante la S. Messa 

martedì 9 ore 16.00/18.00 presso la cappella dell’ospedale Parini 

venerdì 12  ore 18.30 nella chiesa di Notre Dame de Pitié – Pont Suaz durante la S. Messa 

sabato 13 ore 18.30 nella chiesa di Charvensod durante la S. Messa della vigilia 

domenica 14  ore 10.30 in Cattedrale, solenne conclusione della “staffetta” durante la S. Messa 

 

Diversamente, la teca con le stampelle del Beato Luigi Novarese sarà esposta nella cripta di 

Casa Betania a disposizione di coloro che desiderano soffermarsi per un momento di preghiera 

individuale o comunitaria. I sacerdoti, i malati o i fedeli che gradiscono avere la teca per alcune 

ore possono telefonare al n. 0165/235.265   
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1 lun 
S. Teresa – patrona delle missioni: Eucaristia a Introd 

Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/M.Immacolata 

2 mar   

3 mer Celebrazione eucaristica con e per i migranti ad Aosta/S.Orso 

4 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

5 ven   

6 sab Incontro dell’équipe missionaria a Saint-Oyen 

7 dom Mandato a catechisti, educatori e animatori di pastorale giovanile e familiare 

8 lun   

9 mar   

10 mer   

11 gio   

12 ven   

13 sab   

14 dom   

15 lun   

16 mar 
Incontro per persone riaccompagnate ad Aosta/S.Stefano 

Incontro per cori parrocchiali a Morgex 

17 mer Incontro per cori parrocchiali a Verrès 

18 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

19 ven Prima conferenza Fede e Scienza ad Aosta 

20 sab Veglia diocesana per la giornata missionaria mondiale ad Aosta/M.Immacolata 

21 dom 
92

a
 Giornata mondiale per le Missioni (colletta obbligatoria) 

Ordinazione diaconale di Paolo Viganò - AOSTA / Chiesa Cattedrale 

22 lun Riunione del Consiglio pastorale diocesano - Aosta / Seminario 

23 mar   

24 mer   

25 gio Incontro per cori parrocchiali ad Aosta/Seminario 

26 ven Seconda conferenza Fede e Scienza ad Aosta 

27 sab Scuola di formazione per animatori e sacerdoti degli itinerari per fidanzati 

28 dom   

29 lun   

30 mar   

31 mer   

ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI  
ad Ars-sur-Formans (Francia) - dal 4 al 8 febbraio 2019 

 

Il Presbitero. Uomo del mistero 
Predicatore: don Carmine ARICE, Superiore generale del Cottolengo 

 

______________________________________ 

 

Prenotazioni: presso la Curia Vescovile  (Manuela 0165.238515 / 366.1960671) 

Terza riunione del 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
Lunedì 22 ottobre 2018 – dalle 18.00 alle 22.00 – Aosta / Seminario Vescovile 
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - 21 ottobre 2018 

 Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti 

  

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cri-
stiani, che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con 
voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvi-
gorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris missio, 2), scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a loro si è 
molto dedicato. 

L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di ottobre, mese missionario, ci offre l’opportunità di compren-
dere meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane. 

La vita è una missione 
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i 
due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e 
spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria 
responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e 
alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, 
ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una 
missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

Vi annunciamo Gesù Cristo 
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la via e la verità che 
conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, 
scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il teso-
ro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realiz-
zarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provo-
cazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, 
per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-
25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa 
crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a do-
mandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». 

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi 
state sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di 
generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E 
la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle 
diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo 
costituiscono fattori di unione profonda. (...) 

Testimoniare l’amore 
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le asso-
ciazioni, i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio missionario. Tanti giovani trovano, nel volontariato mis-
sionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di es-
sere cristiani. Queste esperienze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto preparazione per il proprio succes-
so professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio servire gli altri. Queste forme lodevoli di servizio missionario tem-
poraneo sono un inizio fecondo e, nel discernimento vocazionale, possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi stessi come 
missionari. 

Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla 
crescita umana e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti materiali, che generosamente sono donati e 
distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che quanti ricevono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere 
capaci di dare testimonianza nel proprio ambiente. Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. 
Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di 
nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» (Incontro con i 
giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018). 

Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci di-
scepoli missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. A Maria Regina degli 
Apostoli, ai santi Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi e di accom-
pagnarci sempre. 



Inserto al Diocesinforma n. 10 - ottobre 2018 


