
VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018 

San Grato 
 

FESTA PATRONALE  
della Città e della Diocesi di Aosta 

 

ore 9.30 in Cattedrale • Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Vescovo 

 

•  i Sacerdoti portino la casula “papale”   • 
 

segue la processione con le reliquie del Santo nelle vie della Città 
 

ore 17.00 in Cattedrale • Vespri solenni presieduti da Mons. Vescovo 

_____________________________________ 
 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018 

ROUTE PER GIOVANI all’eremo di San Grato (Charvensod) 

ritrovo alle ore 20.30 alla chiesa di Pila 
•  si raccomandano calzature e abbigliamento adeguati   • 
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AVVISO AI SACERDOTI E AI DIACONI: 
 

lunedì 24 e martedì 25 settembre 2018 
Priorato di Saint-Pierre / ore 9.30 - 12.30 

DUE GIORNI di inizio anno pastorale 
 

SI RICORDA CHE PRESBITERI E DIACONI SONO INVITATI A TENERE LIBERO 
IL LUNEDÌ MATTINA PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI DIOCESANI E ZONALI 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 5 luglio 2018 

giovedì 2 agosto 2018 
 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 

CRESIME DEGLI ADULTI 
 

 29 luglio 2018 

Cattedrale ore 10.30 
_________ 

 

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 

Cappella del Monastero Mater Misericordiae - QUART 

Giovedì 5 luglio 2017 - ore 20.30 

conferenza sul tema 

“Parlare di Dio nel contesto scientifico contemporaneo:  
ostacolo od opportunità?” 

relatore  

don Giuseppe Tanzella-Nitti 
Ordinario di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Santa Croce di Roma,  

già ricercatore CNR all’Istituto di Radioastronomia di Bologna e  
astronomo presso l’Osservatorio astronomico di Torino 

riaprirà lunedì 20 agosto 
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PELLEGRINAGGI ESTIVI  

AI SANTUARI MARIANI DELLA DIOCESI DI AOSTA 

 

domenica 15 luglio 2018  

COURMAYEUR  

Notre-Dame de la Guérison   

raduno al ponte sulla Dora 

inizio salita al Santuario alle ore 9.30 

 

domenica 29 luglio 2018  

PLOUT (Saint-Marcel)  

Notre-Dame de Tout-Pouvoir 

raduno al Belvedere alle ore 10.00 

 

domenica 12 agosto 2018 

MACHABY (Arnad)  

Notre-Dame des Neiges  

raduno al termine della carrozzabile alle ore 9.30 

 

domenica 26 agosto 2018 

PERLOZ  

Notre-Dame de la Garde 

raduno alla chiesa parrocchiale alle ore 9.30 

 

domenica 30 settembre 2018  

AOSTA (v.le Lexert) 

Maria Immacolata 

raduno all’Istituto don Bosco alle ore 15.00 

celebrazione eucaristica alle ore 16.00 

 

 

PROGRAMMA DEI PELLEGRINAGGI 

(tranne il 25 settembre) 

Partenza a piedi dal luogo di raduno e recita del rosario 

 

ore 11.00 Santa Messa  

ore 12.00 pranzo al sacco 

ore 14.30 Adorazione Eucaristica  

ore 16.00 conclusione 

 

presieduto da Mons. Vescovo organizzato dall’O.F.T.A.L. 

da mercoledì 29 agosto a lunedì 3 settembre 2018 
 

Sede O.F.T.A.L.: Aosta, via San Bernardo da Mentone 1 (incrocio via Forum) 

tel. 0165.34443 - martedì e giovedì ore 9,00-12,00 e 15,00-17,00 
Pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall’U.N.I.T.A.L.S.I. 

da domenica 2 a venerdì 7 settembre 2018 
 

informazioni e iscrizioni: 

ALBARELLO Eva 339.4817031 - unitalsi.valledaosta@alice.it 

 •  Cappella di Cignana (2160 m) da Valtournenche e da Torgnon 
info don P. Papone 0166.92005 

 

FESTA PATRONALE DEL 

SANTUARIO DI CUNÉY (2650 m) 

Nus—Saint-Barthélemy 

info don G. Albertinelli 0165.767901 

MADONNA DELLE NEVI 

5 AGOSTO 2018 

PELLEGRINAGGI  
 

•  Santuario del Miserin (2580 m) 

da Champorcher e da Cogne 

info don G. Reboulaz 0125.37107 

oppure don C. Bagnod 0165.74006 
 

•  Cappella di Verdonaz (2220 m) 

dal ponte di Bagnéra a Oyace 

info don I. Reboulaz 0165.363589 
 

•  Cappella di Fonteinte (2200 m) 

dal borgo di Saint-Rhémy 

info don L. Danna 366.1106967 
 

•  Oratorio e lago di San Grato (2640 m) 

dalla chiesa di Valgrisenche 

info don Marian Benchea 0165.99079 



3 

SPIRITUALITÀ E FORMAZIONE PER L’ESTATE 2018 

Al Priorato di Saint-Pierre - tel.  165..018238 
 

23 - 28 luglio   •  Maria e la Parola • Padre Palmiro Delalio  

30 luglio - 4 agosto   •  Esercizi spirituali di Sant’Ignazio  • Don Lorenzo Sacchi 

13 - 18 agosto  •  Rimanete lampade accese • Don Ferdinand Nindorera 

27 agosto - 1°sett  •  Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi... (At 1,8) • Don Giuseppe Mattanza 

 

 

Al Foyer de Charité La Salera  
(Émarèse, tel. 0166.519132, altre proposte su www.foyer-salera.it) 
 

Ritiri di approfondimento:  

1 - 7 luglio  • Ecco tua madre!       Padre Pierluigi Chiodaroli  

16 - 22 luglio  • Il mistero della risurrezione        Don Piermario Ferrari 

23 - 29 luglio  • Non potrò tacere: avete ricevuto uno Spirito da Figli   Padre Pierluigi Chiodaroli  

19 - 25 agosto  • Un volto da contemplare (gli sguardi di Gesù nei Vangeli)  Don Sergio Stevan  
 

 

Settimane bibliche e di spiritualità al Monastero di Bose  
(Magnano - BI, tel. 015.679185, altre proposte su www.monasterodibose.it) 
 

9 - 14 lug  • Seguire Gesù oggi • Ludwig Monti, monaco di Bose 

30 lug - 4 ago  • Adamo dove sei? Una lettura di Genesi 1-11 • Enzo Bianchi, monaco di Bose 

6 - 11 ago  • Il corpo come un divenire: un percorso biblico • Rosanna Virgili, Istituto Teologico Marchigiano 

13 - 18 ago  • Apocalisse: immagine del presente e del futuro • Enzo Bianchi, monaco di Bose 

GIORNATA DI AMICIZIA CON I MISSIONARI RIENTRATI 

Saint-Pierre - Priorato •  Sabato 28 luglio 2018 
Il Centro Missionario organizza una giornata di incontro per riflettere e festeggiare in compagnia dei Missionari rientrati in Diocesi. 

ore 10.00 Santa Messa e a seguire incontro fraterno - ore 12.00 pranzo 

Azione Cattolica Italiana 

Campi estivi ACR e Giovanissimi Estate 2018  
 

ACR elementari 3a  5a  Elementare:  22 - 26 agosto 2018 VALGRISENCHE - Casa S.Grato 
ACR medie  1a  2a  Media:  27 - 31 agosto 2018 INTROD - Les Combes 
ACG  1a - 5a Superiore:  6 - 9 settembre 2018 PILA - Hôtel Lion Noir 
    
 

Il costo dei campi ACR (Elementari) è  140,00 € 

Il costo dei campi ACR (Medie) è    145,00 € 

Il costo dei campi ACGissimi (Superiori) è   125,00 € per i minorenni 
 130,00  € per i maggiorenni 
 

Info e iscrizioni:  Sophie: 346.355.0395  /  Stefano: 346.420.5699  /  Emile: 340.796.7950 

La quota comprende 
Adesione AC,  

assicurazione e  
permanenza  

UFFICIO DI PASTORALE GIOVANILE 

Sinodo dei Giovani 2018 - In cammino verso Roma 
 

Programma: Domenica 5 agosto  > ritrovo ad Aosta e mandato del Vescovo 

 Lunedì 6 - mercoledì 8 agosto > pellegrinaggio lungo la via Francigena 

 Giovedì 9 agosto  > Venaria Reale, veglia nella Reggia con i  giovani di Piemonte e VdA 

 Venerdì 10 agosto  > Torino, venerazione della Sindone 

 Sabato 11 agosto  > Roma, Circo Massimo, veglia con Papa Francesco 

 Domenica 12 agosto  > Roma, Messa in piazza san Pietro > rientro ad Aosta 
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Dal Messaggio per la 13ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre 2018) 
 

Coltivare l’alleanza con la terra 
 
“Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno” (Gen. 8, 22). Con que-
ste parole la Scrittura indica nell'alternanza dei tempi e delle stagioni un segno di quella stabilità del reale, che è garantita dalla 
fedeltà di Dio. Il successivo capitolo di Genesi simboleggerà tale realtà con l'arcobaleno: "Dio disse: ‘Questo è il segno dell’al-
leanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future’" (Gen. 9, 12). L'arco nel 
cielo richiama il dono della terra come spazio abitabile: Dio promette un futuro in cui l’umanità e gli altri viventi possano fiorire 
nella pace. 
 

Contro la rassegnazione 
Oggi, però, ci sentiamo talvolta come se tale alleanza fosse intaccata: sempre più spesso la nostra terra - città, paesi, campagne 
- è devastata da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che eravamo abituati a considerare normale. Anche 
gli ultimi mesi hanno visto diverse aree del paese sconvolte da eventi metereologici estremi, che hanno spezzato vite e famiglie, 
comunità e culture - e le prime vittime sono spesso i poveri e le persone più fragili. Le stesse storie narrate da tanti migranti, che 
giungono nel nostro paese chiedendo accoglienza, parlano di fenomeni inediti che colpiscono - in modo spesso anche più dram-
matico - aree molto distanti del pianeta. Né il cambiamento climatico è l’unica minaccia legata alla crisi socio-ambientale: si pensi 
all’inquinamento diffuso ed ai drammi che talvolta esso porta con sé.  
Così talvolta si fa strada un senso di impotenza e di disperazione, come fossimo di fronte ad un degrado inevitabile della nostra 
terra. Papa Francesco nell'Enciclica Laudato Si' invita però a non cedere alla rassegnazione. Proprio quei nn. 23-26, che testi-
moniano della gravità del mutamento climatico in atto, mettendo in guardia contro forme di negazionismo antiscientifico, eviden-
ziano anche come esso sia legato in gran parte a comportamenti umani, che possiamo modificare. Il II capitolo della stessa En-
ciclica sottolinea, d'altra parte come quel mondo creato, che ci è dato come dono buono, sia anche affidato alla cura delle nostre 
mani, per custodirne l'abitabilità preziosa. E c'è negli esseri umani "una capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal 
profondo dei nostri cuori" (Enciclica Laudato Si', n.205).  
 

Operare in forme attive e lungimiranti 
Ecco, allora, che lo sguardo preoccupato per la devastazione del territorio a seguito del riscaldamento globale dovrà farsi attiva 
opera di prevenzione. Si tratterà, da un lato, di proteggere città e campagne con serie misure di adattamento, in grado di favorire 
la resilienza di fronte ad eventi estremi. Si tratterà, però, soprattutto, di promuovere un’azione di mitigazione, che contribuisca a 
contenere i fattori che li determinano. Particolare rilievo avrà in tal senso la Conferenza internazionale COP 24, che si terrà a 
Katowicze in Polonia nel dicembre 2018: l’occasione per ripensare ed approfondire le iniziative contro il mutamento climatico 
avviate tre anni fa dalla precedente COP 21 svoltasi a Parigi. Sarà importante che l'Italia svolga un ruolo attivo e lungimirante in 
tale contesto, proponendo impegni realistici ed ambiziosi per l'azione della comunità internazionale. Il criterio sarà quello di un 

bene comune inteso in prospettiva ampia, ad includere le generazioni future e tutte le creature. (...) 

 

Una prospettiva pastorale 
Ma la sfida non interessa solo l’economia e la politica: c’è anche una prospettiva pastorale da ritrovare, nella presa in carico soli-
dale delle fragilità ambientali di fronte agli impatti del mutamento, in una prospettiva di cura integrale. Occorre ritrovare il legame 
tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così come a scelte 
lungimiranti da parte delle comunità. Molte le iniziative prese in tal senso da diocesi ed associazioni; si pensi alla rilevanza della 
campagna per il disinvestimento da fonti energetiche non rinnovabili o alle molte altre indicazioni per vivere in forma comunitaria 
la conversione ecologica (Laudato Si', n.217). Ma c'è anche una prospettiva spirituale da coltivare: papa Francesco ricorda che 
"la pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflet-
te in uno stile di vita equilibrato unito a una capacità  di stupore che conduce alla profondità della vita" (Laudato Si', n.225). Ed 
occorre anche dar fondamento a tale attenzione, inserendola sistematicamente nei corsi di formazione per tutti coloro che eser-
citano responsabilità nella comunità ecclesiale.  
 

In orizzonte ecumenico 
È una sfida che le chiese cristiane stanno imparando ad affrontare assieme, riscoprendo in orizzonte ecumenico l’impegno co-
mune per la cura della creazione di Dio. La celebrazione condivisa del Tempo del Creato è anche un segno importante nel cam-
mino verso la comunione tra le chiese: ne ha dato una testimonianza importante il messaggio inviato nel 2017 da papa France-
sco col Patriarca ecumenico Bartolomeo I di Costantinopoli.  
É importante operare assieme, perché possiamo tornare ad abitare la terra nel segno dell’arcobaleno, illuminati dal “Vangelo 
della creazione”.  


