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ADORAZIONE EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 4 gennaio 2018 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 18 gennaio 2018 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

CRESIME DEGLI ADULTI 
 

 28 gennaio 2018 

Cattedrale ore 10.30 
 

_________ 
 

20 maggio 2018 

29 luglio 2018 

30 settembre 2018 

2 dicembre 2018 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 

della data della celebrazione! 

MESSA DEGLI ARTIGIANI IN ONORE DI SANT’ORSO  

Martedì 30 gennaio 2018 - ore 18.00  

Chiesa Collegiata di Sant’Orso 
 

La Celebrazione eucaristica è presieduta da Mons. Vescovo 

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 

Incontro per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi 
  

Lunedì 15 gennaio 2018 -  ore 09.30-12.30   
Priorato di Saint-Pierre 

 

Don Antonio Torresin 
Parroco di San Vito al Giambellino (Diocesi di Milano) 

La parrocchia. Tra teologia e pastorale - prima parte 

INCONTRO OFFERTO AI COLLABORATORI DEI PARROCI 
 

Quanti collaborano per diversi servizi 
legati alla Chiesa parrocchiale, alla segreteria e all’informazione 

 
Sabato 13 gennaio 2018 Priorato di Saint-Pierre 

 

  9.30  Inizio con la preghiera 

10.00 Incontro e dialogo con il Vescovo sulle tematiche dell’anno pastorale 

12.00 Preghiera e pranzo 

FESTA DI SAN FRANCESCO DE SALES 
 

Patrono del Seminario Maggiore di Aosta,  

dei giornalisti e degli scrittori 
 

Mercoledì 24 gennaio 2018 -  ore 11.00 

Cappella del Seminario Maggiore di Aosta 
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo 

Sabato 6 gennaio 2018 - Chiesa Cattedrale di Aosta - ore 15.00 
 

La accompagniamo con la nostra preghiera 

A DISPOSIZIONE DEI 
SACERDOTI  

PER  
COLLOQUI E CONFESSIONI: 

 

 

I Padri Cappuccini sono 
sempre disponibili per        

colloqui e confessioni presso 

il CONVENTO DI CHÂTILLON 
  

___________________________________ 
 

 

P. Palmiro DELALIO o.m.i. 
riceve il PRIMO e  

il TERZO martedì del mese 
dalle 10.00 alle 12.00 presso 

il SEMINARIO VESCOVILE 
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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
 Giornata mondiale dell’infanzia missionaria 

 Sabato 6 gennaio 2018 - EPIFANIA DEL SIGNORE  

 Incontro presso la Parrocchia di San Lorenzo in Pré-Saint-Didier 

 

 

ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 
 INCONTRO del Gruppo separati “I nuovi soli” 

 Lunedì 8 gennaio 2018 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  
 

 INCONTRO del Gruppo persone riaccompagnate 

 Mercoledì 17 gennaio 2018 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  

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

 

 

PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
 

Incontro di approfondimento aperto a tutti : 
sono invitati in particolare gli animatori degli itinerari di preparazione al matrimonio e gli operatori di pastorale familiare 
 

Amoris Laetitia, approfondimenti su spiritualità coniugale e familiare e prospettive pastorali 
 Domenica 14 gennaio 2018 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 10.30 alle 16.00 
 Coniugi Nicoletta e Davide Oreglia, responsabili dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Cuneo 
 

 Sono previsti il pranzo e il servizio di animazione per i figli (è necessario prenotarsi per entrambi entro 
 mercoledì 10 gennaio 2018). Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 346.6241276. 

 
WeekEnd Famiglie - appuntamento diocesano per famiglie 

 26 - 28 gennaio 2018 - Parrocchia di Saint-Vincent   
 Inizia venerdì sera dopo cena (alle 20.30) e si conclude la domenica verso le 17.00 con la  

 Celebrazione eucaristica (al mattino l’appuntamento è alle 08.30).  

 Non è un WeekEnd “residenziale” perché la sera si torna a casa propria. 
 Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 346.6241276. 

 
 

MUSICA SACRA 
 

Incontri con i cori parrocchiali per la proposta di canti liturgici per Quaresima e Pasqua 
 Martedì 16 gennaio 2018 - Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 20,30 
 Mercoledì 17 gennaio 2018 - Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Verrès - ore 20.30 
 Giovedì 25 gennaio 2018 - Seminario Maggiore di Aosta - ore 20.30 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI * 18-25 GENNAIO 
 

Giovedì 18 gennaio 2018 - ore 20.30  

Chiesa antica della Parrocchia di Saint Martin in Aosta 

Incontro ecumenico di preghiera 
 

Mercoledì 24 gennaio 2018 - ore 18.30  

Cattedrale di Aosta 

Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani presieduta da Mons. Vescovo  



3 

 

ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI  
Convento San Domenico - Taggia (IM) - dal 5 al 9 febbraio 2018 

 

Predicatore:  padre Domenico MARSAGLIA op 
_______________________ 

Informazioni e prenotazioni: presso la Curia Vescovile   
(Manuela 0165.238515 oppure 366.1960671) 

1 lun 
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 

51
a
 Giornata mondiale della Pace 

2 mar   

3 mer   

4 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

5 ven   

6 sab 

Solennità dell’Epifania del Signore 

Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria 

Consacrazione nell’Ordo Virginum di Ivana Debernardi - Aosta/Cattedrale 

7 dom   

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

9 mar   

10 mer   

11 gio   

12 ven   

13 sab Incontro per collaboratori dei parroci al Priorato 

14 dom 
104

a
 Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato (colletta obbligatoria) 

Incontro di formazione e approfondimento della Pastorale familiare al Priorato 

15 lun Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose/i al Priorato 

16 mar Incontro per cori parrocchiali a Morgex 

17 mer 

29a Giornata nazionale approfondimento e sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

Incontro per persone riaccompagnate ad Aosta/M.Immacolata 

Incontro per cori parrocchiali a Verrès 

18 gio 

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio) 

Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

Preghiera ecumenica ad Aosta/Chiesa antica di Saint Martin 

19 ven   

20 sab   

21 dom   

22 lun   

23 mar   

24 mer 

Festa di San Francesco de Sales patrono del Seminario e dei giornalisti: celebrazione eucaristi-

ca in Seminario 

Eucaristia per l’Unità dei Cristiani ad Aosta/Cattedrale 

25 gio Incontro per cori parrocchiali ad Aosta/Seminario 

26 ven Week-end per Famiglie a Saint-Vincent (26-28 gennaio) 

27 sab   

28 dom 65
a
 Giornata mondiale dei Malati di lebbra 

29 lun   

30 mar   

31 mer   
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2018 

 
ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E INTEGRARE I MIGRANTI E I RIFUGIATI  

Cari fratelli e sorelle! 

«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati fore-
stieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34). 

Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente espresso speciale preoccupazione per la triste situazione di tanti migranti e 
rifugiati che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri naturali e dalla povertà. Si tratta indubbiamente di un “segno dei 
tempi” che ho cercato di leggere, invocando la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8 luglio 2013. Nell’istituire il 
nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ho voluto che una sezione speciale, posta ad tempus sotto la mia 
diretta guida, esprimesse la sollecitudine della Chiesa verso i migranti, gli sfollati, i rifugiati e le vittime della tratta. 

Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o 
rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la 
propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’esperienza migra-
toria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno. E’ una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti 
e gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contempora-
nee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità. 

Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della 
dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare». 

Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro 
e legale nei paesi di destinazione. In tal senso, è desiderabile un impegno concreto affinché sia incrementata e semplificata la con-
cessione di visti umanitari e per il ricongiungimento familiare. Allo stesso tempo, auspico che un numero maggiore di paesi adottino 
programmi di sponsorship privata e comunitaria e aprano corridoi umanitari per i rifugiati più vulnerabili. Sarebbe opportuno, inoltre, 
prevedere visti temporanei speciali per le persone che scappano dai conflitti nei paesi confinanti. (...) 

Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, indi-
pendentemente dal loro status migratorio. Tale protezione comincia in patria e consiste nell’offerta di informazioni certe e certificate 
prima della partenza e nella loro salvaguardia dalle pratiche di reclutamento illegale. Essa andrebbe continuata, per quanto possibile, 
in terra d’immigrazione, assicurando ai migranti un’adeguata assistenza consolare, il diritto di conservare sempre con sé i documenti 
di identità personale, un equo accesso alla giustizia, la possibilità di aprire conti bancari personali e la garanzia di una minima sussi-
stenza vitale. (...) 

Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati così come le comunità che li accolgono siano 
messi in condizione di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l’umanità voluta dal Creatore. Tra queste 
dimensioni va riconosciuto il giusto valore alla dimensione religiosa, garantendo a tutti gli stranieri presenti sul territorio la libertà di 
professione e pratica religiosa. Molti migranti e rifugiati hanno competenze che vanno adeguatamente certificate e valorizzate. Sicco-
me «il lavoro umano per sua natura è destinato ad unire i popoli», incoraggio a prodigarsi affinché venga promosso l’inserimento 
socio-lavorativo dei migranti e rifugiati, garantendo a tutti – compresi i richiedenti asilo – la possibilità di lavorare, percorsi formativi 
linguistici e di cittadinanza attiva e un’informazione adeguata nelle loro lingue originali. (...) 

L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e 
rifugiati. L’integrazione non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con 
l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior cono-
scenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni 
di Dio agli uomini».(...) 

In conformità con la sua tradizione pastorale, la Chiesa è disponibile ad impegnarsi in prima persona per realizzare tutte le iniziative 
sopra proposte, ma per ottenere i risultati sperati è indispensabile il contributo della comunità politica e della società civile, ciascuno 
secondo le responsabilità proprie. 

Durante il Vertice delle Nazioni Unite, celebrato a New York il 19 settembre 2016, i leader mondiali hanno chiaramente espresso la 
loro volontà di prodigarsi a favore dei migranti e dei rifugiati per salvare le loro vite e proteggere i loro diritti, condividendo tale re-
sponsabilità a livello globale. A tal fine, gli Stati si sono impegnati a redigere ed approvare entro la fine del 2018 due patti globali 
(Global Compacts), uno dedicato ai rifugiati e uno riguardante i migranti. 

Cari fratelli e sorelle, alla luce di questi processi avviati, i prossimi mesi rappresentano un’opportunità privilegiata per presentare e 
sostenere le azioni concrete nelle quali ho voluto declinare i quattro verbi. Vi invito, quindi, ad approfittare di ogni occasione per con-
dividere questo messaggio con tutti gli attori politici e sociali che sono coinvolti – o interessati a partecipare – al processo che porterà 
all’approvazione dei due patti globali. 


