
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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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 

DUE GIORNI PER PRESBITERI E DIACONI 

ALL’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE  

AL PRIORATO DI SAINT-PIERRE 

 

Lunedì 24 settembre 2018 
 

09.15  Accoglienza e celebrazione dell’Ora Terza 

09.45  Relazione di don Vittorio GATTI, biblista e  

 Vicario generale della diocesi di Alessandria:  

 Una Chiesa madre. La pastorale battesimale. Problemi e prospettive 

 Dibattito e comunicazioni 

13.00  Pranzo 

 
Martedì 25 settembre 2018 
 

09.15  Accoglienza 

09.30  Adorazione eucaristica e celebrazione dell’Ora Terza 

10.30  Presentazione degli Orientamenti pastorali dell’anno 

 Condivisione e comunicazioni 

13.00  Pranzo 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 6 settembre 2018 
 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

30 settembre 2018  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 

 

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! 
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UFFICIO SCUOLA - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE 

lunedì 10 settembre 2018 

AOSTA / Seminario Maggiore - dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 

INCONTRI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 

Gruppo separati “I nuovi soli”  

lunedì 10 settembre 2018 

AOSTA - Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  
 

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus” 

martedì 18 settembre 2018 

AOSTA - Parrocchia di Santo Stefano - ore 20,30  
 

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

 

EUCARESTIA DI INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO PRESIEDUTA DA MONS. VESCOVO 

Giovedì 20 settembre 2018 - ore 17,30 - AOSTA / Seminario Maggiore  

Alla celebrazione sono invitati gli studenti e gli insegnanti di tutte le scuole valdostane 

 

INCONTRO DI MONS. VESCOVO CON RELIGIOSE E RELIGIOSI 

ALL’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 

Sabato 22 settembre 2018 - dalle 9.30 alle 12.00 - AOSTA - Convento Suore di San Giuseppe 

 

INCONTRO VOCAZIONALE PER RAGAZZE (dal dopo-cresima ai primi anni di università) 

sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 - GIGNOD / Cascina Suore S. Giuseppe a Variney     

Tema: Mi riapro al valore, alla bellezza e all’impegno del battesimo  

Per informazioni e prenotazioni: Suor Odetta Truc 366.6603426 o Mariella Morabito 339.8805489 

 

PASTORALE PER LA FAMIGLIA 

Giornata in amicizia per persone vedove  

Sabato 15 settembre 2018 - dalle 9.30 alle 15.30 - SAINT-PIERRE / Priorato 

con Fratel MichaelDavide SEMERARO osb 
 

Scuola di formazione per animatori e sacerdoti degli itinerari 

Sabato 29 settembre 2018 - ore 20.30 - AOSTA / Seminario Vescovile 

Presentazione dell’itinerario e delle integrazioni al percorso 

a cura dell’équipe diocesana che ha rielaborato il percorso 

 

PASTORALE DELLA SALUTE 

Formazione per Cappellania, Operatori sanitari, Fedeli e Clero 

Lunedì 24 settembre 2018 - ore 17.00 - AOSTA / Cappella dell’Ospedale Parini  

Commento e condivisione della Lettera Pastorale del Vescovo  

insieme a tutte le Associazioni di promozione della salute. 

VESCOVADO - giovedì 6 settembre 2018 - ore 11.00 
Incontro del Vescovo con gli organi di informazione all’inizio dell’Anno pastorale 



 

PEREGRINATIO 

delle reliquie di 

Santa Elisabetta della Trinità 

 

 
 

QUART 
 MONASTERO MATER MISERICORDIAE 

 

Venerdì 28 e Sabato 29 settembre 2018 
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1 sab 13a Giornata nazionale per la custodia del Creato 

2 dom   

3 lun   

4 mar   

5 mer   

6 gio 
Route di San Grato per giovani 

Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

7 ven San Grato – Patrono della Diocesi 

8 sab   

9 dom   

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

1
a
 fase Corso di aggiornamento IRC ad Aosta/Seminario  

11 mar   

12 mer   

13 gio   

14 ven   

15 sab Giornata in amicizia per persone vedove al Priorato 

16 dom   

17 lun   

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

19 mer   

20 gio Eucarestia di inizio anno scolastico presieduta da Mons. Vescovo in Seminario 

21 ven   

22 sab 

Incontro di inizio Anno pastorale del Vescovo con religiose e religiosi ad Aosta 

Incontro vocazionale per ragazze alla Cascina Suore S. Giuseppe a Gignod/Variney 

(22-23 settembre) 

23 dom   

24 lun 
Due giorni del Clero al Priorato 

Incontro formazione Pastorale della Salute ad Aosta/Ospedale Parini 

25 mar Due giorni del Clero al Priorato 

26 mer   

27 gio   

28 ven Peregrinatio delle reliquie di Santa Elisabetta della Trinità - Quart/Monastero 

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

30 dom Pellegrinaggio al Santuario di Maria Regina della Valle d’Aosta - Aosta/M.Immacolata 

 

Pellegrinaggio  

al Santuario di 

Maria Regina della  

Valle d’Aosta 

 
 

AOSTA - CHIESA DELL’IMMACOLATA 

Domenica 30 settembre 2018 
 

ore 15.00 Raduno all’Istituto Don Bosco e  
 processione verso il Santuario 
 
ore 16.00 Celebrazione eucaristica  
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DALL’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO 
Piazza San Pietro, 11 aprile 2018 

 

  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

I cinquanta giorni del tempo liturgico pasquale sono propizi per riflettere sulla vita cristiana che, per sua natura, è la vita che proviene 
da Cristo stesso. Siamo, infatti, cristiani nella misura in cui lasciamo vivere Gesù Cristo in noi. Da dove partire allora per ravvivare 
questa coscienza se non dal principio, dal Sacramento che ha acceso in noi la vita cristiana? Questo è il Battesimo. La Pasqua di 
Cristo, con la sua carica di novità, ci raggiunge attraverso il Battesimo per trasformarci a sua immagine: i battezzati sono di Gesù 
Cristo, è Lui il Signore della loro esistenza. Il Battesimo è il «fondamento di tutta la vita cristiana» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
1213). E’ il primo dei Sacramenti, in quanto è la porta che permette a Cristo Signore di prendere dimora nella nostra persona e a noi 
di immergerci nel suo Mistero. 

Il verbo greco “battezzare” significa “immergere” (cfr CCC, 1214). Il bagno con l’acqua è un rito comune a varie credenze per espri-
mere il passaggio da una condizione a un’altra, segno di purificazione per un nuovo inizio. Ma per noi cristiani non deve sfuggire che 
se è il corpo ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad essere immersa in Cristo per ricevere il perdono dal peccato e risplendere di 
luce divina (cfr Tertulliano, Sulla risurrezione dei morti, VIII, 3: CCL 2, 931; PL 2, 806). In virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci im-
merge nella morte e risurrezione del Signore, affogando nel fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato dal peccato che divide da 
Dio, e facendo nascere l’uomo nuovo, ricreato in Gesù. In Lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova. Il Battesimo, cioè, è 
una rinascita. Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita: sicuro. Ma mi domando io, un po’ dubbio-
so, e domando a voi: ognuno di voi ricorda qual è stata la data del suo battesimo? Alcuni dicono di sì – sta bene. Ma è un sì un po’ 
debole, perché forse tanti non ricordano questo. Ma se noi festeggiamo il giorno della nascita, come non festeggiare – almeno ricor-
dare – il giorno della rinascita? Io vi darò un compito a casa, un compito oggi da fare a casa. Coloro di voi che non si ricordano la 
data del battesimo, domandino alla mamma, agli zii, ai nipoti, domandino: “Tu sai qual è la data del battesimo?”, e non dimenticarla 
mai. E quel giorno ringraziare il Signore, perché è proprio il giorno in cui Gesù è entrato in me, lo Spirito Santo è entrato in me. Avete 
capito bene il compito a casa? Tutti dobbiamo sapere la data del nostro battesimo. E’ un altro compleanno: il compleanno della rina-
scita. Non dimenticatevi di fare questo, per favore. 

Ricordiamo le ultime parole del Risorto agli Apostoli; sono un mandato preciso: «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). Attraverso il lavacro battesimale, chi crede in Cristo viene immerso 
nella vita stessa della Trinità. 

Non è infatti un’acqua qualsiasi quella del Battesimo, ma l’acqua su cui è invocato lo Spirito che «dà la vita» (Credo). Pensiamo a ciò 
che Gesù disse a Nicodemo per spiegargli la nascita alla vita divina: «Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel re-
gno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito» (Gv 3,5-6). Perciò il Battesimo è chiama-
to anche “rigenerazione”: crediamo che Dio ci ha salvati «per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spiri-
to» (Tt 3,5). 

Il Battesimo è perciò segno efficace di rinascita, per camminare in novità di vita. Lo ricorda san Paolo ai cristiani di Roma: «Non sa-
pete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo 
stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4). 

Immergendoci in Cristo, il Battesimo ci rende anche membra del suo Corpo, che è la Chiesa, e partecipi della sua missione nel mon-
do (cfr CCC, 1213). Noi battezzati non siamo isolati: siamo membra del Corpo di Cristo. La vitalità che scaturisce dal fonte battesima-
le è illustrata da queste parole di Gesù: «Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto» (cfr Gv 15,5). Una 
stessa vita, quella dello Spirito Santo, scorre dal Cristo ai battezzati, unendoli in un solo Corpo (cfr 1 Cor 12,13), crismato dalla santa 
unzione e alimentato alla mensa eucaristica. 

Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a Lui, per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria 
condizione, alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il lavacro battesimale illumina tutta la nostra vita, guidando i no-
stri passi fino alla Gerusalemme del Cielo. C’è un prima e un dopo il Battesimo. Il Sacramento suppone un cammino di fede, che 
chiamiamo catecumenato, evidente quando è un adulto a chiedere il Battesimo. Ma anche i bambini, fin dall’antichità, sono battezzati 
nella fede dei genitori (cfr Rito del Battesimo dei bambini, Introduzione, 2). E su questo io vorrei dirvi una cosa. Alcuni pensano: ma 
perché battezzare un bambino che non capisce? Speriamo che cresca, che capisca e sia lui stesso a chiedere il Battesimo. Ma que-
sto significa non avere fiducia nello Spirito Santo, perché quando noi battezziamo un bambino, in quel bambino entra lo Spirito Santo, 
e lo Spirito Santo fa crescere in quel bambino, da bambino, delle virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa oppor-
tunità a tutti, a tutti i bambini, di avere dentro di loro lo Spirito Santo che li guidi durante la vita. Non dimenticate di battezzare i bambi-
ni! Nessuno merita il Battesimo, che è sempre dono gratuito per tutti, adulti e neonati. Ma come accade per un seme pieno di vita, 
questo dono attecchisce e porta frutto in un terreno alimentato dalla fede. Le promesse battesimali che ogni anno rinnoviamo nella 
Veglia Pasquale devono essere ravvivate ogni giorno affinché il Battesimo “cristifichi”: non dobbiamo avere paura di questa parola; il 
Battesimo ci “cristifica”, chi ha ricevuto il Battesimo e va “cristificato”, assomiglia a Cristo, si trasforma in Cristo e lo rende davvero un 
altro Cristo. 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF

