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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 
 

1° dicembre 2019  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

26 gennaio 2020 

29 marzo 2020 

17 maggio 2020 
 

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 novembre 2019 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 21 novembre 2019 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

Incontri Fede & Scienza 
 

 
 

Tre testimonianze - Tre vocazioni - Tre ambiti di vita 
 

Cinéma Théâtre de la Ville • ore 20.45  
 

Venerdì 15 novembre 2019 
La testimonianza di un sacerdote 

Bledar XHULI 

Fino al 15 novembre 2019 

l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Aosta 
 

riceverà SOLO SU APPUNTAMENTO 
Per prenotarsi telefonare inviare email a: bce@diocesiaosta.it  

UFFICIO PASTORALE DELLA SALUTE  
in collaborazione con  

UFFICIO PASTORALE PER LA FAMIGLIA  

SERVIZIO DIOCESANO PER LA CATECHESI E LA PASTORALE    
GIOVANILE E VOCAZIONALE 

 

Venerdì 29 novembre 2019  
Aosta / Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45 

 

Le dipendenze: sostanze alcoliche, psicotrope e digitali. 
Dott.ssa Barbara COSTANTINI 

psicologa clinica dell’età evolutiva e psicoterapeuta dell’adolescenza. 

 

La speranza dei poveri non sarà mai delusa. 

(Sal 9,19) 
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RITIRO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 
 domenica 3 novembre 2019 

 SAINT-PIERRE - Priorato  

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

  
UFFICIO LITURGICO - SEZIONE MUSICA SACRA  

Festa delle Cantorie della Diocesi di Aosta in onore di Santa Cecilia  

Domenica 24 novembre 2019 - Aosta / Chiesa Cattedrale  

- ore 17.00 prova collettiva 

- ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons Vescovo  

 
PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
 Giornate di riflessione e preghiera per Persone Vedove 
 Sabato 9 novembre 2019 - Convento dei Padri Cappuccini di Châtillon - dalle 09.30 alle 15.30 
 Sabato 16 novembre 2019 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 09.30 alle 15.30  
 

 Giornate di spiritualità per Fidanzati e Sposi 
 Domenica 10 novembre 2019 - Saint-Oyen / Monastero Regina Pacis - dalle 10.30 alle 16.00 
 Meditazione di Madre Agnese TAGLIABUE osb 

 
UFFICIO CATECHISTICO 

Formazione per catechisti battesimali  
Domenica 17 novembre 2019 - SAINT-PIERRE / Priorato - dalle 09.30 alle 16.30  

Giornata di spiritualità guidata da don Albino LINTY-BLANCHET 

ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI  
dal 10 al 14 febbraio 2020 

 

Predicatore 

Mons. Francesco RAVINALE, Vescovo emerito di Asti 
 

Prenotarsi al più presto: 

presso la Curia Vescovile  (Manuela 0165.238515) 

150° anniversario di Fondazione del Refuge 
 

sabato 16 novembre 2019 
Refuge Père Laurent - Aoste 

 

Cappella di San Francesco - ore 10.00 - Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo 

 

Salone S. Cœur - ore 11,00 - Celebrazione del 150° 
 

Una storia, un futuro   - Saluto di don Elio Vittaz, Direttore Refuge Père Laurent 
 

Carità e salute: presenza e profezia delle istituzioni socio sanitarie cattoliche 

 - Prolusione di don Carmine Arice, Superiore generale della Piccola Casa 

  della Divina Provvidenza del Beato Giuseppe Cottolengo 
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1 ven 
Solennità di tutti i Santi 

Giornata mondiale della Santificazione universale 

2 sab   

3 dom Ritiro per separati, divorziati e persone riaccompagnate al Priorato 

4 lun Riunione del Collegio dei Consultori 

5 mar   

6 mer Riunione del Consiglio diocesano degli Affari economici 

7 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

8 ven   

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

10 dom 
69a Giornata nazionale del Ringraziamento 

Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi a Saint-Oyen 

11 lun   

12 mar   

13 mer   

14 gio   

15 ven Terzo incontro Fede e Scienza ad Aosta 

16 sab 
150° anniversario di Fondazione del Refuge Père Laurent di Aosta 

Giornata di riflessione e preghiera per persone vedove al Priorato 

17 dom 
3

a
 Giornata mondiale dei poveri 

Giornata di spiritualità per catechisti battesimali al Priorato 

18 lun   

19 mar   

20 mer   

21 gio 
Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

Giornata mondiale delle Claustrali 

22 ven   

23 sab   

24 dom 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero 

Incontro delle cantorie della Diocesi in onore di S. Cecilia ad Aosta 

25 lun   

26 mar   

27 mer   

28 gio   

29 ven Conferenza Pastorale della Salute per i genitori ad Aosta/Cinéma De La Ville 

30 sab   

Spiritualità ...  
 
PRIORATO DI SAINT-PIERRE  / tel. 0165.903823 
  

 sabato 9 / domenica 10 novembre 2019 
 Can. Albino LINTY-BLANCHET 
 Il dono dello Spirito Santo  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FOYER DE CHARITÉ - SALERA  / tel. 0166.519132 - 391.1475807 
  

 venerdì 22 / domenica 24 novembre 2019 
 I Salmi  
 

 venerdì 29 novembre / domenica 1 dicembre 2019 
 Fine settimana di silenzio totale e preghiera  
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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  

ANGELUS di Papa Francesco - 1° novembre 2018  

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa! 

 La prima Lettura di oggi, dal Libro dell’Apocalisse, ci parla del cielo e ci pone davanti a «una moltitudine immen-
sa», incalcolabile, «di ogni nazione, tribù, popolo e lingua» (Ap 7,9). Sono i santi. Che cosa fanno “lassù”? Cantano insie-
me, lodano Dio con gioia. Sarebbe bello ascoltare il loro canto… Ma possiamo immaginarlo: sapete quando? Durante la 
Messa, quando cantiamo «Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo...». È un inno – dice la Bibbia – che viene dal 
cielo, che si canta là (cfr Is 6,3; Ap 4,8), un inno di lode. Allora, cantando il “Santo”, non solo pensiamo ai santi, ma faccia-
mo quello che fanno loro: in quel momento, nella Messa, siamo uniti a loro più che mai. 

 E siamo uniti a tutti i santi: non solo a quelli più noti, del calendario, ma anche a quelli “della porta accanto”, ai 
nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di quella moltitudine immensa. Oggi allora è festa di famiglia. I santi sono 
vicini a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro vero bene, ci 
aiutano e ci attendono. Sono felici e ci vogliono felici con loro in paradiso. 

 Per questo ci invitano sulla via della felicità, indicata nel Vangelo odierno, tanto bello e conosciuto: «Beati i poveri 
in spirito […] Beati i miti […] Beati i puri di cuore…» (cfr Mt 5,3-8). Ma come? Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mon-
do dice beati i ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri, mentre 
il mondo dice beati i furbi e i gaudenti. Questa via della beatitudine, della santità, sembra portare alla sconfitta. Eppure – ci 
ricorda ancora la prima Lettura – i santi tengono «rami di palma nelle mani» (v. 9), cioè i simboli della vittoria. Hanno vinto 
loro, non il mondo. E ci esortano a scegliere la loro parte, quella di Dio che è Santo. 

 Chiediamoci da che parte stiamo: quella del cielo o quella della terra? Viviamo per il Signore o per noi stessi, per 
la felicità eterna o per qualche appagamento ora? Domandiamoci: vogliamo davvero la santità? O ci accontentiamo di 
essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio e stimano il prossimo ma senza esagerare? Il Signore 
«chiede tutto, e quello che offre è la vera vita - offre tutto -, la felicità per la quale siamo stati creati» (Esort. ap. Gaudete 
ed exsultate, 1). Insomma, o santità o niente! Ci fa bene lasciarci provocare dai santi, che qua non hanno avuto mezze 
misure e da là “tifano” per noi, perché scegliamo Dio, l’umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché ci appassio-
niamo al cielo piuttosto che alla terra. 

 Oggi i nostri fratelli e sorelle non ci chiedono di sentire un’altra volta un bel Vangelo, ma di metterlo in pratica, di 
incamminarci sulla via delle Beatitudini. Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di seguire ogni giorno questa via che ci 
porta in cielo, ci porta in famiglia, ci porta a casa. Oggi quindi intravediamo il nostro futuro e festeggiamo quello per cui 
siamo nati: siamo nati per non morire mai più, siamo nati per godere la felicità di Dio! Il Signore ci incoraggia e a chi im-
bocca la via delle Beatitudini dice: «Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Mt 5,12). La 
Santa Madre di Dio, Regina dei santi, ci aiuti a percorrere con decisione la strada della santità; lei, che è la Porta del cielo, 
introduca i nostri cari defunti nella famiglia celeste. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Rallegratevi_ed_esultate
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Rallegratevi_ed_esultate
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Rallegratevi_ed_esultate

