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ADORAZIONE EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 1° marzo 2018 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 15 marzo 2018 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

CRESIME DEGLI ADULTI 
 

 20 maggio 2018 

Cattedrale ore 10.30 
 

_________ 
 

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! 

A DISPOSIZIONE DEI 
SACERDOTI  

PER  
COLLOQUI E CONFESSIONI: 

 

 

I Padri Cappuccini  
sono sempre disponibili 

presso il  

Convento di Châtillon 
 

Padre Palmiro DELALIO 
è disponibile  

TUTTI I MARTEDÌ  
dalle 10.00 alle 12.00 

presso la cappella delle 
confessioni del  

Santuario di Maria 
Immacolata in Aosta 

 

Cattedrale di Aosta - ore 9.00 
  

La celebrazione eucaristica, che vede tutto il clero valdostano riunito attorno al Vescovo, è 
un invito per tutti i fedeli a portare nella preghiera i problemi del mondo e della diocesi con 
un’attenzione particolare per i sacerdoti malati e una supplica accorata affinché il Signore 
mandi nuovi operai nella sua messe. Nell’occasione saranno festeggiati i seguenti anniver-
sari di ordinazione sacerdotale: 
  

65° ►  don Luigi Maquignaz, don Silvio Perrin, don Benito Strizzolo s.d.b.  

55° ►  p. Stefano Campana o.f.m. capp., p. Marcello Graffino o.f.m. capp., 

   don Candido Montini, don Quinto Vacquin, don Samuele Vuillermoz s.d.b. 

50° ►  don Riccardo Quey 
 

Ricorderemo inoltre il 50° di Ordinazione sacerdotale di don Teotimo Vittaz s.d.b. 
  

 I  SACERDOTI  PORTINO  LA  CASULA  “PAPALE” 
LA SACRESTIA SARA’ ALLESTITA PRESSO LA «CASA DELLE OPERE» DELLA CATTEDRALE 

venerdì 30 marzo 2018 
ore 20,30 
AOSTA 
dall’Arco d’Augusto alla Chiesa Cattedrale  

PARROCCHIE CITTA’ DI AOSTA 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
 
 

 
 
 

  presieduta dal Vescovo 

Ritiro di Quaresima 
PER PRESBITERI E DIACONI 

Lunedì 12 marzo 2018 - dalle 9.30 alle 12.30 
a Saint-Oyen - Monastero e Château-Verdun 

Madre Agnese Tagliabue osb 
Vivere l’Anno liturgico nel Tempo di Quaresima 

Incontro per il Clero 
Lunedì 5 marzo 2018 - dalle 9.30 alle 12.00 

Priorato di Saint-Pierre 

Presentazione della Nota pastorale CEP 
“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” (Sal 34, 19).  

Accompagnare, discernere, integrare. 
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INCONTRO DI SPIRITUALITÀ APERTO A TUTTI  

 Domenica 4 marzo 2018 - Châtillon / Convento Padri Cappuccini - dalle 15.00 alle 18.00  

 padre Stefano CAMPANA—La povertà evangelica oggi: ispirarsi a San Francesco? 
 

 

PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
 

Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi 

 Domenica 4 marzo 2018 - Saint-Oyen / Monastero Regina Pacis - dalle 09.45 alle 17.30 

 madre Agnese TAGLIABUE—L’inquietante silenzio di Dio 

 L’incontro è aperto a coppie o single. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al numero 346.6241276 

 

Giornate di riflessione e preghiera per le Vedove 
 Sabato 10 marzo 2018 - Convento dei Padri Cappuccini di Châtillon - dalle 09.30 alle 15.30 
 Sabato 17 marzo 2018 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 09.30 alle 15.30  
  

Convegno regionale per operatori alla vocazione matrimoniale CHIAMATI AD AMARE 
 Sabato 17 marzo 2018 - Torino / Istituto Agnelli - dalle 09.00 alle 16.00  
 Per informazioni: telefonare al numero 346.6241276  
 

Veglia di preghiera per i PAPA’ presieduta da Mons. Vescovo 
 Lunedì 19 marzo 2018 - AOSTA / Cappella Istituto San Giuseppe - dalle 09.00 alle 16.00 
  

 

ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 

 INCONTRO del Gruppo separati “I nuovi soli” 

 Lunedì 5 marzo 2018 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  
 

 INCONTRO del Gruppo persone riaccompagnate 

 Mercoledì 21 marzo 2018 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  

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

 

UFFICIO PASTORALE PER LA SALUTE 

Formazione per Cappellania, Operatori sanitari, Fedeli e Clero 

Venerdì 16 marzo 2018 - AOSTA / Seminario Maggiore (Via Xavier de Maistre 17) - ore 20.45  

Testimonianza e conferenza di : Bezzi Francesca, farmacista e testimone / Pierini Fabio, psicoterapeuta / 

Caterina Ciancamerla, nutrizionista / Claudia Piccioni, medico di base 

Tema: I disturbi del comportamento alimentare: salute fisica, psicologica, sociale e spirituale 
 

 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 

Incontro vocazionale per ragazzi delle medie (in particolare per cresimandi) 

 Domenica 18 marzo 2018 - AOSTA / Seminario Maggiore - dalle 15.00 

 Incontro con testimonianze 

 Prenotarsi con 15 giorni di anticipo presso l’Ufficio Catechistico Diocesano 0165.267810 
 

 

UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

12a Serata per la custodia del creato 

Venerdì 23 marzo 2018 - AOSTA / Istituto San Giuseppe (Via Roma 17) - ore 20.30  

Vittorio RAPETTI, scrittore e insegnante di lettere 

Tema: “Certo il Signore è in questo luogo ed io non lo sapevo” (Gen 28,16). Viaggiatori sulla terra di Dio 

PRIMA RIUNIONE DEL  

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO  
Giovedì 1° marzo 2018  

SAINT-OYEN – dalle 18.00 alle 22.00  

SECONDA RIUNIONE DEL  

CONSIGLIO PRESBITERALE 
Lunedì 19 marzo 2018  

AOSTA / Seminario – dalle 09.30 alle 12.00  
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1 gio 
Riunione del Consiglio pastorale diocesano a Saint-Oyen 

Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

2 ven   

3 sab   

4 dom 
Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi a Saint-Oyen 

Incontro di spiritualità per adulti a Châtillon 

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

6 mar   

7 mer   

8 gio   

9 ven   

10 sab 
Incontro di formazione e confronto per genitori, educatori ed insegnanti 

Giornata di riflessione e preghiera per vedove a Châtillon 

11 dom GMG diocesana 2018 

12 lun Ritiro nel Tempo di Quaresima per presbiteri e diaconi a Saint-Oyen 

13 mar   

14 mer   

15 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

16 ven Testimonianza e conferenza Pastorale della Salute ad Aosta/Seminario 

17 sab 
Convegno regionale di Pastorale familiare 

Giornata di riflessione e preghiera per vedove al Priorato 

18 dom Incontro vocazionale per ragazzi delle medie in Seminario 

19 lun 
Veglia di preghiera per i papà ad Aosta/Istituto San Giuseppe 

Riunione del Consiglio Presbiterale in Seminario 

20 mar   

21 mer Incontro per persone riaccompagnate ad Aosta/M.Immacolata 

22 gio   

23 ven Serata per la custodia del creato ad Aosta/Istituto San Giuseppe 

24 sab 
Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

Giornata missionari martiri: Eucaristia a Villeneuve 

25 dom 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

33
a
 Giornata mondiale della Gioventù 

26 lun   

27 mar   

28 mer   

29 gio 
Giovedì Santo 

Messa crismale in Cattedrale alle ore 9.00 

30 ven 

Venerdì Santo 

Giornata mondiale per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria) 

Via Crucis in Città - Aosta (Arco d’Augusto/Cattedrale) 

31 sab Sabato Santo 

Per le festività pasquali gli uffici della Curia Vescovile resteranno CHIUSI giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018 

RIAPRIRANNO MARTEDÌ 3 APRILE 2018 

Incontro di formazione e  
confronto per genitori,  

educatori ed insegnanti 
 

GIOVANI E AFFETTIVITA’ 
 

Sabato 10 marzo 2018 
ore 21.00 

AOSTA  -  Seminario Vescovile 
 

Relatore: Ezio ACETI, psicologo 

 
Domenica 11 marzo 2018 

ore 09.00 / 17.00 
 

AOSTA 
Istituto San Giuseppe 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018 

 «Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)   

  

Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, 
«segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la 
vita. 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo 
faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredde-
rà» (24,12). Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, pro-
prio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descri-
ve la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da 
minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 

I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono 
loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne 
vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di 
bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente 
inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono 
irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! 
Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ 
l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro.  (...) 

Un cuore freddo 
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffoca-
to. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? Ciò 
che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare 
consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si 
volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passag-
gio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese. (...) 

Cosa fare? 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, 
a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per 
cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’ele-
mosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessi-
mo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. (...) 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di 
sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime 
la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ride-
sta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. (...) 

Il fuoco della Pasqua 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla 
preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché 
possiamo ricominciare ad amare. 

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: 
«Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera 
di adorazione e della Confessione sacramentale. 

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scacce-
rà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché 
tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al 
nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 


