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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 
 

24 marzo 2019  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

19 maggio 2019 

28 luglio 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 7 marzo 2019 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 21 marzo 2019 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

 

Ritiri di Quaresima 
 

PER PRESBITERI E DIACONI 
Lunedì 11 marzo 2019 - dalle 9.30 alle 12.30 

a Saint-Pierre - Priorato 

Mons. Luigi MANSI, Vescovo di Andria e Presidente nazionale UAC 
____________________________ 

 

PER RELIGIOSE E RELIGIOSI 
Sabato 23 marzo 2019 - dalle 9.15 alle 12.00 

ad Aosta - Convento delle Suore di San Giuseppe 

Mons. Franco LOVIGNANA, Vescovo di Aosta 

 

 
Domenica 17 marzo 2019 

ore 09.00 / 17.00 
 
 

AOSTA 
Istituto San Giuseppe 

Ufficio Liturgico  -  Sezione Musica Sacra 
 

GIORNATA DI FORMAZIONE LITURGICA 
per Direttori e Cantori delle Cantorie parrocchiali 

 

Priorato di Saint-Pierre 

SABATO 2 MARZO 2019 

Dalle 09.30 alle 16.30 
 

Relatrice: Morena BALDACCI 

6 marzo 2019 - Le Ceneri 
Inizio Quaresima di fraternità per i Missionari valdostani 
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PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
 

 Convegno regionale per operatori alla vocazione matrimoniale 
 Sabato 2 marzo 2019 - Torino / Istituto Agnelli - dalle 09.00 alle 16.00  
 Tema: Accolti nel Suo Amore 
 Per informazioni: telefonare al numero 346.6241276  
 

 Giornate di riflessione e preghiera per persone Vedove 
 Sabato 9 marzo 2019 - Convento dei Padri Cappuccini di Châtillon - dalle 09.30 alle 15.30 
 Sabato 16 marzo 2019 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 09.30 alle 15.30  
  

 Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi 

 Domenica 17 marzo 2019 - Saint-Oyen / Monastero Regina Pacis - dalle 10.30 alle 16.00 

 madre Agnese TAGLIABUE 

 Per informazioni e prenotazioni: telefonare al numero 346.6241276 
 

 Veglia di preghiera per i PAPA’ presieduta da Mons. Vescovo 
 Martedì 19 marzo 2019 - Festa di San Giuseppe 
 VERRES / Chiesa del Cuore Immacolato di Maria - ore 20.30 
  

 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
 Incontro vocazionale per ragazzi delle medie (in particolare per cresimandi) 

 Domenica 3 marzo 2019 - AOSTA / Seminario Maggiore - dalle 15.00 

  Domenica 24 marzo 2019 - AOSTA / Seminario Maggiore - dalle 15.00 

 Incontri con testimonianze 

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

   Incontro vocazionale per Ragazze (dal dopo-cresima ai primi anni di Università) 
    Domenica 10 marzo 2019 - Convento delle Suore di San Giuseppe di Aosta - dalle 12.00 alle 17.00  
    Mi riapro al valore, alla bellezza e all’impegno del battesimo 
  Per informazioni e prenotazioni: Suor Odetta 366.6603426 o Mariella Morabito 339.8805489 

  

 

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

 Lunedì 4 marzo 2019 - AOSTA / Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  
 

 Incontro del Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus” 

 Martedì 19 marzo 2019 - Partecipazione alla Veglia per i papà a Verrès 

 (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 22 marzo 2019 - AOSTA / Seminario Vescovile (Via Xavier de Maistre 17) - ore 20.45  

Dott.ssa Francesca DI MAOLO, Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi 

Laudato si’, sulla cura della casa comune. Ecologia integrale: cura del creato, cura delle relazioni 
 

 

UFFICIO CATECHISTICO 
QUARTO incontro di formazione per catechisti battesimali  

Domenica 31 marzo 2019 - SAINT-PIERRE / Priorato 

- mattino: Dire Dio ai bambini: preghiera e riti familiari 

  Anna PEIRETTI, laureata in Filosofia, studiosa di Scienze Religiose, scrittrice di numerosi libri per bambini 

- pomeriggio: Presentazione del percorso di Pastorale Battesimale  

  Équipe del Servizio diocesano della Pastorale battesimale 
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1 ven   

2 sab 
Convegno regionale per animatori e sacerdoti degli itinerari per fidanzati 

Incontro per direttori e cantori di cori parrocchiali al Priorato 

3 dom Incontro vocazionale per ragazzi delle medie in Seminario 

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

5 mar   

6 mer Le Ceneri - Inizio Quaresima di fraternità (Missionari valdostani) 

7 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

8 ven Riunione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici - Aosta/Curia Vescovile  

9 sab Giornata di riflessione e preghiera per persone vedove a Châtillon 

10 dom Incontro vocazionale per ragazze al Convento Suore S. Giuseppe ad Aosta 

11 lun Ritiro nel Tempo di Quaresima per presbiteri e diaconi al Priorato 

12 mar   

13 mer   

14 gio   

15 ven   

16 sab Giornata di riflessione e preghiera per persone vedove al Priorato 

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

GMG diocesana 2019 ad Aosta/Istituto S. Giuseppe 

18 lun Quinta riunione del Consiglio Pastorale Diocesano - Aosta/Seminario  

19 mar Veglia di preghiera per i papà a Verrès 

20 mer   

21 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

22 ven Conferenza Pastorale della Salute ad Aosta/Seminario 

23 sab 
Ritiro di Quaresima per religiose e religiosi ad Aosta 

Giornata missionari martiri: Eucaristia a Villeneuve 

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

Incontro vocazionale per ragazzi delle medie in Seminario 

25 lun   

26 mar Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali - Aosta/Seminario 

27 mer   

28 gio   

29 ven   

30 sab Riunione del Consiglio dei Vicari - Aosta/Curia Vescovile 

31 dom 
Quarto incontro di formazione per catechisti battesimali al Priorato 

Incontro di formazione permanente con esperienza di servizio #iopartecipo 

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
Giornata dei missionari martiri  

Sabato 23 marzo 2019 - ore 18.30 

Chiesa parrocchiale di Villeneuve - Celebrazione eucaristica  

Esperienza di servizio 

Domenica 31 marzo 2019 
Incontro con un’esperienza di servizio sul territorio 

CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI 
ECONOMICI 

Venerdì 8 marzo 2019 - ore 15.00  
AOSTA - Curia Vescovile 

CONSIGLIO DEI VICARI  
Sabato 30 marzo 2019 - ore 09.00 

AOSTA - Curia Vescovile 

Quinta riunione del  

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO  
Giovedì 18 marzo 2019 - dalle 18.00 alle 22.00  

AOSTA - Seminario Vescovile  

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI  
Martedì 26 marzo 2019 - ore 17.30 

AOSTA - Seminario Vescovile  
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PERCHÉ LA QUARESIMA INIZIA COL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

 

 Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua, ed è giorno di di-

giuno e astinenza dalle carni, astensione che la Chiesa richiede per tutti i venerdì dell’anno ma che negli ulti-

mi decenni è stato ridotta ai soli venerdì di Quaresima. L’altro giorno di digiuno e astinenza è previsto il Ve-

nerdì Santo. 

 «Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris», ovvero: «Ricordati uomo, che polvere sei e pol-

vere ritornerai». Queste parole compaiono in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, cacciando 

Adamo dal giardino dell’Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla morte: «Con il sudore della fronte 

mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere torne-

rai!». Questa frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il sacerdote imponeva le ceneri – ottenute 

bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente – ai fedeli. Dopo la riforma 

liturgica, seguita al Concilio Vaticano II, la frase è stata mutata con la locuzione: «Convertitevi e credete al 

Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a quello penitenziale, l’aspetto positivo della Quaresima che è tempo di 

conversione, preghiera assidua e ritorno a Dio. 

 

l'origine di questa celebrazione 

 La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza, costituiva 

infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la 

mattina del Giovedì Santo. Dal punto di vista liturgico, le ceneri possono essere imposte in tutte le celebrazio-

ni eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i liturgisti, è opportuno indicare una celebrazione comunitaria 

"privilegiata" nella quale sia posta ancor più in evidenza la dimensione ecclesiale del cammino di conversio-

ne che si sta iniziando. 

 Il digiuno è importante per tutte le religioni: i musulmani celebrano il mese di Ramadan, gli ebrei il 

kippur e i cristiani la Quaresima. 

 

La differenza con il Rito Ambrosiano 

   A differenza del Rito Romano, in quello ambrosiano non c’è il rito del Mercoledì delle Ceneri. «La tra-

dizione ambrosiana non ha mai conosciuto questo giorno, ma ha sempre rigorosamente dato avvio al periodo 

quaresimale con la domenica che introduce la Quaresima, appunto, in capite quadragesimae», ha spiegato 

monsignor Claudio Magnoli, responsabile del Servizio per la Pastorale Liturgica della Diocesi. 

 

Qual è il significato biblico del segno delle ceneri? 

 La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri: 

1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice: "Vedi 

come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere..." (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il limi-

te profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel fango: son 

diventato polvere e cenere" (Gb 30,19). In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa dimensione 

precaria dell'uomo simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27). 

2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere 

un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti 

di Ninive a motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiu-

no, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal tro-

no, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita invita 

tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: "Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli 

che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sac-

co, alzarono le mani davanti al Signore" (Gdt 4,11). 


