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ADORAZIONE EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 3 maggio 2018 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 17 maggio 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 

Incontro ecumenico di preghiera 

aperto a tutti  

 Avventisti, Cattolici, Ortodossi e Valdesi 
 

 Martedì 15 maggio 2018 - ore 20.30  
 Châtillon / Chiesa Convento Padri Cappuccini 

 

 
presieduta da Mons. Vescovo  

 

Sabato 19 maggio 2018  
ore 20.30    ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Saint Maurice 

  Route verso il Castello reale di Sarre 

Segue   Concerto-preghiera a cura del «Laboratorio musicale 

  di evangelizzazione nel canto» e Falò nel parco. 

Lunedì 4 giugno 2018 

 

 
 

Ritiro spirituale per presbiteri e diaconi 

guidato da Mons. Vescovo 

alla Villa del Seminario di Valtournenche (0166.92209) 
 

inizio alle 9.30 conclusione alle 12.30 con il pranzo  

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI 
 

Domenica 20 maggio 2018  
dalle 15.00 alle 18.00  

 

Rhêmes-Notre-Dame  
Koinonìa de la Visitation (parrocchia)  

 

Fr. MichaelDavide Semeraro osb  
“Ma che cos’è questo per tanta gente?”:  

il nostro poco per tanta gente! 
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CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
Convegno annuale degli amici del Monastero invisibile 

Martedì 1° maggio 2018 - Stresa (VB) sulle orme del Beato Antonio Rosmini 
Per informazioni o prenotazioni: Suor Nerina Di Battista 0165.552661 (ore pasti) - 349.1093914 - srnerina@libero.it 
 

Tempo di discernimento per giovani donne (fra i 20 e i 40 anni) 
proposto dall’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo 

Dal 19 al 22 luglio 2018 - Eremo di Santa Chiara presso l’Oasi del Sacro Cuore (Assisi)  
Per informazioni o prenotazioni:  http://www.ism-regalita.it/se_cerchi_gli_itinerari.htm  
 

 

ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 

RITIRO del Gruppo separati “I nuovi soli” e del Gruppo persone riaccompagnate 

Domenica 6 maggio 2018 - SAINT-OYEN  
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609) 
 

 

CATECHESI E PASTORALE GIOVANILE 

Formazione e presentazione dell’Estate Ragazzi 2018 

 Domenica 6 maggio 2018 - nel pomeriggio - Oratorio di Donnas 
 Per informazioni: Ufficio Catechistico Diocesano 0165267810 oppure catechistico.pg@diocesiaosta.it  
 

 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

12 ORE DI PREGHIERA CON MARIA  

per sostenere il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes 

 Sabato 26 maggio 2018 - dalle 9.00 alle 21.00 - Cappella del Seminario di Aosta 
 

 

CARITAS DIOCESANA  

Confronto regionale Caritas Piemonte e Valle d’Aosta 

 Sabato 26 maggio 2018 - Cussanio (CN) 
 Per informazioni: Caritas diocesana 0165.33326 oppure caritas@diocesiaosta.it  

 

 

Percorso di formazione alla partecipazione sociale e politica 

* conclusione del biennio * 

Venerdì 18 maggio 2018 - dalle 18.00 alle 21.00  
 

Aosta - Salone del Vescovado 
 Lectio divina tenuta da Mons. Vescovo 

 Momento di restituzione / verifica del biennio 

 Prospettive future 

SECONDA RIUNIONE DEL  

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO  
Lunedì 7 maggio 2018  

AOSTA / Seminario – dalle 18.00 alle 22.00  

TERZA RIUNIONE DEL  

CONSIGLIO PRESBITERALE  
Lunedì 28 maggio 2018  

AOSTA / Seminario – dalle 09.30 alle 12.00  

mailto:catechistico.pg@diocesiaosta.it
mailto:catechistico.pg@diocesiaosta.it
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1 mar Convegno annuale Amici del Monastero invisibile a Stresa 

2 mer  

3 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

4 ven  

5 sab  

6 dom 

Giornata nazionale di sensibilizzazione al sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

Formazione e presentazione dell’Estate Ragazzi 2018 a Donnas/Oratorio 

Ritiro per separati, divorziati e persone riaccompagnate a Saint-Oyen (To) 

7 lun Riunione del Consiglio pastorale diocesano - Aosta / Seminario 

8 mar  

9 mer  

10 gio  

11 ven  

12 sab  

13 dom 
Solennità dell’Ascensione del Signore 

52
a
 Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 

14 lun  

15 mar Incontro ecumenico di preghiera a Châtillon 

16 mer  

17 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

18 ven Conclusione del Percorso #iopartecipo 

19 sab Route-falò di Pentecoste per giovani 

20 dom 
Solennità di Pentecoste 

Incontro di spiritualità per adulti a Rhêmes-Notre-Dame 

21 lun  

22 mar  

23 mer  

24 gio  

25 ven  

26 sab 
Confronto Regionale Caritas Piemonte e Valle d’Aosta a Cussanio (CN) 

12 ore di preghiera con Maria - Aosta/Seminario ore 09.00-21.00 

27 dom Solennità della Santissima Trinità 

28 lun Riunione del Consiglio Presbiterale - Aosta / Seminario 

29 mar  

30 mer  

31 gio  

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

NELLA SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

Piazza San Pietro, 4 giugno 2017 

  

Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore 
 

Si conclude oggi il tempo di Pasqua, cinquanta giorni che, dalla Risurrezione di Gesù alla Pentecoste, sono contrassegna-

ti in modo speciale dalla presenza dello Spirito Santo. È lui infatti il Dono pasquale per eccellenza. È lo Spirito creatore, 

che realizza sempre cose nuove. Due novità ci vengono mostrate nelle Letture di oggi: nella prima, lo Spirito fa dei disce-

poli un popolo nuovo; nel Vangelo, crea nei discepoli un cuore nuovo. 

Un popolo nuovo. Nel giorno di Pentecoste lo Spirito discese dal cielo, in forma di «lingue come di fuoco, che si divideva-

CONTINUA A PAG. 4 
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no e si posarono su ciascuno […], e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue» (At 2,3-4). 

La Parola di Dio così descrive l’azione dello Spirito, che prima si posa su ciascuno e poi mette tutti in comunicazione. A 

ognuno dà un dono e tutti raduna in unità. In altre parole, il medesimo Spirito crea la diversità e l’unità e in questo modo 

plasma un popolo nuovo, variegato e unito: la Chiesa universale. Dapprima, con fantasia e imprevedibilità, crea la diversi-

tà; in ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e vari. Poi lo stesso Spirito realizza l’unità: collega, raduna, ricompone l’ar-

monia: «Con la sua presenza e la sua azione riunisce nell’unità spiriti che tra loro sono distinti e separati» (Cirillo di Ales-

sandria, Commento sul vangelo di Giovanni, XI, 11). Cosicché ci sia l’unità vera, quella secondo Dio, che non è uniformi-

tà, ma unità nella differenza. 

Per fare questo è bene aiutarci a evitare due tentazioni ricorrenti. La prima è quella di cercare la diversità senza l’unità. 

Succede quando ci si vuole distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, quando ci si irrigidisce su posizioni 

escludenti, quando ci si chiude nei propri particolarismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione. 

Sono i cosiddetti “custodi della verità”. Allora si sceglie la parte, non il tutto, l’appartenere a questo o a quello prima che 

alla Chiesa; si diventa “tifosi” di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso Spirito; cristiani “di destra o di sinistra” prima 

che di Gesù; custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della Chiesa. Così c’è  la 

diversità senza l’unità. La tentazione opposta è invece quella di cercare l’unità senza la diversità. In questo modo, però, 

l’unità diventa uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo. Così l’un ità 

finisce per essere omologazione e non c’è più libertà. Ma, dice San Paolo, «dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà» (2 

Cor 3,17). 

La nostra preghiera allo Spirito Santo è allora chiedere la grazia di accogliere la sua unità, uno sguardo che abbraccia e 

ama, al di là delle preferenze personali, la sua Chiesa, la nostra Chiesa; di farci carico dell’unità tra tutti, di azzerare le 

chiacchiere che seminano zizzania e le invidie che avvelenano, perché essere uomini e donne di Chiesa significa essere 

uomini e donne di comunione; è chiedere anche un cuore che senta la Chiesa nostra madre e nostra casa: la casa acco-

gliente e aperta, dove si condivide la gioia pluriforme dello Spirito Santo. 

E veniamo allora alla seconda novità: un cuore nuovo. Gesù Risorto, apparendo per la prima volta ai suoi, dice: «Ricevete 

lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,22-23). Gesù non condanna i suoi, che lo 

avevano abbandonato e rinnegato durante la Passione, ma dona loro lo Spirito del perdono. Lo Spirito è il primo dono del 

Risorto e viene dato anzitutto per perdonare i peccati. Ecco l’inizio della Chiesa, ecco il collante che ci tiene insieme, il 

cemento che unisce i mattoni della casa: il perdono. Perché il perdono è il dono all’ennesima potenza, è l’amore più gran-

de, quello che tiene uniti nonostante tutto, che impedisce di crollare, che rinforza e rinsalda. Il perdono libera il cuore e 

permette di ricominciare: il perdono dà speranza, senza perdono non si edifica la Chiesa. 

Lo Spirito del perdono, che tutto risolve nella concordia, ci spinge a rifiutare altre vie: quelle sbrigative di chi giudica, quel-

le senza uscita di chi chiude ogni porta, quelle a senso unico di chi critica gli altri. Lo Spirito ci esorta invece a percorrere 

la via a doppio senso del perdono ricevuto e del perdono donato, della misericordia divina che si fa amore al prossimo, 

della carità come «unico criterio secondo cui tutto deve essere fatto o non fatto, cambiato o non cambiato» (Isacco della 

Stella, Discorso 31). Chiediamo la grazia di rendere sempre più bello il volto della nostra Madre Chiesa rinnovandoci con il 

perdono e correggendo noi stessi: solo allora potremo correggere gli altri nella carità. 

Chiediamolo allo Spirito Santo, fuoco d’amore che arde nella Chiesa e dentro di noi, anche se spesso lo copriamo con la 

cenere delle nostre colpe: “Spirito di Dio, Signore che sei nel mio cuore e nel cuore della Chiesa, tu che porti avanti la 

Chiesa, plasmandola nella diversità, vieni. Per vivere abbiamo bisogno di Te come dell’acqua: scendi ancora su di noi e 

insegnaci l’unità, rinnova i nostri cuori e insegnaci ad amare come Tu ci ami, a perdonare come Tu ci perdoni. Amen”. 

 

PELLEGRINAGGI ORGANIZZATI DALLE PARROCCHIE 
 

I parroci che volessero allargare alla diocesi la partecipazione ai pellegrinaggi da loro organizzati, 
possono comunicare i dati di tali iniziative all’Ufficio di Coordinamento pastorale che provvederà ad 
inserirli in questa pubblicazione. 
 

Le comunicazioni devono pervenire entro il giorno 19 di ogni mese all’indirizzo di posta elettronica: 
info@diocesiaosta.it 
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