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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 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

27 gennaio 2019  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

24 marzo 2019 

19 maggio 2019 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 

della data della celebrazione! 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 3 gennaio 2019 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 17 gennaio 2019 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

 

INCONTRO OFFERTO AI COLLABORATORI DEI PARROCI 
 

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

 

Sabato 12 gennaio 2019   *   Priorato di Saint-Pierre 
 

   09.30  Inizio con la preghiera 

 10.00  Relazione di Morena BALDACCI, liturgista: 

  Il Battesimo e la maternità della comunità parrocchiale 

  Dibattito 

 12.00  Preghiera e pranzo 

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 

Incontro per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi 
  

Lunedì 14 gennaio 2019 -  ore 09.30-12.30   
Priorato di Saint-Pierre 

 

Don Marco GALLO 
teologo e direttore dell’Ufficio Catechistico di Saluzzo  

Il Battesimo dei bambini. Potenzialità del Rito liturgico 

MESSA DEGLI ARTIGIANI IN ONORE DI SANT’ORSO  
 

Mercoledì 30 gennaio 2019  

ore 18.00  

Chiesa Collegiata di Sant’Orso 
 

La Celebrazione eucaristica  

è presieduta da Mons. Vescovo 

FESTA DI SAN FRANCESCO DE SALES 
 

Patrono del Seminario di Aosta,  

dei giornalisti e degli scrittori 
 

Giovedì 24 gennaio 2019 -  ore 11.00 

Cappella del Seminario Maggiore di Aosta 
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo 
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UFFICIO CATECHISTICO 
SECONDO incontro di formazione per catechisti battesimali  

Sabato 5 gennaio 2019 - AOSTA / Seminario Vescovile - dalle 15.00 alle 18.00  

Il Battesimo: teologia, segni e simboli 

Morena BALDACCI, liturgista e responsabile del Servizio Pastorale Battesimale della Diocesi di Torino 

 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
 Giornata mondiale dei Ragazzi missionari 

 Domenica 6 gennaio 2019 - EPIFANIA DEL SIGNORE  

 

 

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

Lunedì 7 gennaio 2019 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20.30  
 

Incontro del Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus” 

Martedì 22 gennaio 2019 - AOSTA / Parrocchia di Santo Stefano - ore 20.30  

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

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

Martedì 22 gennaio 2019 - ore 20.30  

Aosta - Tempio Valdese 

Incontro ecumenico di preghiera 
 

Mercoledì 23 gennaio 2019 - ore 18.30  

Aosta - Chiesa Cattedrale  

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

 
PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
 

Scuola di formazione per animatori e sacerdoti degli itinerari 

Venerdì 25 gennaio 2019 - ore 20.30 - AOSTA / Istituto San Giuseppe 

a cura di Mons. Renzo BONETTI, Presidente della Fondazione Famiglia Dono Grande e membro del Comita-

to scientifico della Fondazione Vaticana «Centro Internazionale Famiglia di Nazareth» 

 
CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 

Secondo incontro diocesano Amici del Monastero Invisibile 

Domenica 27 gennaio 2019 - AOSTA / Parrocchia di Saint Martin de Corléans 

Mattino: incontro di spiritualità guidato da don Albino Linty-Blanchet, segue Santa Messa 

Pomeriggio: Adorazione eucaristica per le vocazioni. 

Per informazioni e prenotazioni: Suor Nerina Di Battista 349.1093914 

INCONTRO PRESBITERI DI RECENTE ORDINAZIONE 
 Lunedì 7 gennaio 2019 - mattino 

SAINT-OYEN / Château Verdun  

Riunione della 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
Lunedì 21 gennaio 2019 – alle 17.30 – Aosta / Seminario Vescovile 
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1 mar 
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 

52
a
 Giornata mondiale della Pace 

2 mer   

3 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

4 ven   

5 sab Secondo incontro di formazione per catechisti battesimali in Seminario 

6 dom 
Solennità dell’Epifania del Signore 

Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria 

7 lun 
Incontro Presbiteri di recente ordinazione a Saint-Oyen/Château Verdun 

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

8 mar   

9 mer   

10 gio   

11 ven   

12 sab Incontro per collaboratori dei parroci al Priorato 

13 dom   

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

15 mar   

16 mer   

17 gio 
30a Giornata nazionale approfondimento e sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

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

19 sab   

20 dom   

21 lun Riunione della Consulta della Aggregazioni Laicali ad Aosta/Seminario 

22 mar 

34
a
 Giornata mondiale della Gioventù (Panama 22-27 gennaio) 

Preghiera ecumenica ad Aosta/Tempio valdese 

Incontro per persone riaccompagnate ad Aosta/S.Stefano 

23 mer Eucaristia per l’Unità dei Cristiani ad Aosta/Cattedrale 

24 gio 
Festa di San Francesco de Sales patrono del Seminario e dei giornalisti: celebrazione 

eucaristica in Seminario 

25 ven Scuola di formazione per animatori e sacerdoti degli itinerari per fidanzati 

26 sab   

27 dom 
66

a
 Giornata mondiale dei Malati di lebbra 

Secondo incontro diocesano Amici del Monastero invisibile ad Aosta/St.Martin 

28 lun   

29 mar   

30 mer Messa degli artigiani in onore di Sant’Orso ad Aosta/Chiesa collegiata di Sant’Orso 

31 gio   

ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI  
ad Ars-sur-Formans (Francia) - dal 4 all’ 8 febbraio 2019 

 

Il Presbitero. Uomo del mistero 
Predicatore: don Carmine ARICE, Superiore generale del Cottolengo 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA  52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° gennaio 2019 
 

 La buona politica è al servizio della pace 

1. “Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). Offrire la pace è al cuore della missione 
dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle vio-
lenze della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolari-
tà e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in 
cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. Sia questo dunque anche il mio augurio 
all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 
 

2. La sfida della buona politica 
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre 
della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per 
costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività 
umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione. (...) 
 

3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace 
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possi-
bilità d’incidenza nella polis. […] Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’im-
pegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce all’edifi-
cazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana». È un programma nel quale si possono ritro-
vare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana, 
praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, 
la fedeltà. 

A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier 
Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura. 

Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla 
fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e pro-
muove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa 
un legame di fiducia e di riconoscenza. 
 

4. I vizi della politica 
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente 
e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’au-
torevolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica demo-
crazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di appro-
priazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comu-
nitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la tenden-
za a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse 
naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio. 
 

5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro 
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compro-
messo e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di par-
tecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle 
vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. (...) 
 

Testo completo su: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-
52giornatamondiale-pace2019.html 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html

