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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 
 

26 gennaio 2020 

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

29 marzo 2020 

17 maggio 2020 

26 luglio 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 2 gennaio 2020 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 16 gennaio 2020 

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 11 gennaio 2020   *   Priorato di Saint-Pierre 
 

   09.30  Inizio con la preghiera 

 10.00  Relazione di Morena BALDACCI, liturgista: 

  La comunità si dispone a vivere e prepara  

  la celebrazione della Confermazione. 

  Dibattito 

 12.00  Preghiera e pranzo 

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 

Incontro per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi 
  

Lunedì 20 gennaio 2020 -  ore 09.30-12.30   
Priorato di Saint-Pierre 

 

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

Laboratorio pastorale sul Sacramento della Cresima: preparazione e post-Cresima 

MESSA DEGLI ARTIGIANI IN ONORE DI SANT’ORSO  
 

Giovedì 30 gennaio 2020 

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 
 

Venerdì 24 gennaio 2020 -  ore 11.00 

Cappella del Seminario Maggiore di Aosta 
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo 
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SERVIZIO DIOCESANO PER LA CATECHESI E LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
Incontri zonali con i Cresimandi 

In collaborazione con il Museo del Tesoro della Cattedrale 

Percorso spirituale - artistico per i cresimandi delle Zone pastorali con visita della Cattedrale, testimonian-

ze vocazionali e saluto del Vescovo 

dalle 14.00 alle 18.00  
 

Domenica 12 gennaio 2020 - Zona Pastorale n.5 

Domenica 19 gennaio 2020 - Zona Pastorale n.3 

Domenica 26 gennaio 2020 - Zona Pastorale n.2 

 

Incontro di formazione per catechisti ed educatori 

Lunedì 20 gennaio 2020 - ore 20.30  

Aosta - Istituto San Giuseppe  

Il sacramento della Confermazione 

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

 
  

INCONTRI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609) 
 

 Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta 

 lunedì 13 gennaio 2020 

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

 Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus” - Aosta 

 martedì 21 gennaio 2020 

 AOSTA - Parrocchia di Santo Stefano - ore 20,30  
 

 Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon   

 giovedì 16 gennaio 2020 

 CHÂTILLON - Chiesa parrocchiale - ore 20,30  

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

Lunedì 20 gennaio 2020 - ore 20.30  

Aosta - Parrocchia di Santo Stefano 

Incontro ecumenico di preghiera 
 

Mercoledì 22 gennaio 2020 - ore 18.30  

Aosta - Chiesa Cattedrale  

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

 
PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
 

Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi 

Domenica 19 gennaio 2020 - ore 20.30 - SAINT-PIERRE / Priorato 

meditazione di Don Andrea MARCOZ e dei coniugi Nicoletta e Davide OREGLIA (Ufficio per la pastorale 

della Famiglia della Diocesi di Cuneo) 

 
UFFICIO LITURGICO - MUSICA SACRA 
 Incontri con i cori parrocchiali per la proposta di canti liturgici per Quaresima/Pasqua 
 

 martedì 28 gennaio 2020 - Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 20.30 

 mercoledì 29 gennaio 2020 - Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Verrès - ore 20.30  
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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  (Daniele 0165.238515) 

1 mer 
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 

53
a
 Giornata mondiale della Pace 

2 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

3 ven   

4 sab   

5 dom   

6 lun 
Solennità dell’Epifania del Signore 

Giornata mondiale dei ragazzi missionari 

7 mar   

8 mer   

9 gio   

10 ven   

11 sab Incontro per collaboratori dei parroci al Priorato 

12 dom Incontro zonale con i cresimandi della Zona 5 

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

Riunione del Collegio dei Consultori - Aosta/Curia Vescovile 

14 mar   

15 mer   

16 gio 
Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

Incontro di accompagnamento per separati e divorziati a Châtillon 

17 ven 31a Giornata nazionale approfond. e sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

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

19 dom 
Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi al Priorato 

Incontro zonale con i cresimandi della Zona 3 

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

Preghiera ecumenica ad Aosta 

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

Riunione Consulta delle Aggregazioni Laicali - Aosta/Seminario 

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

23 gio   

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

eucaristica presieduta dal Vescovo in Seminario 

25 sab   

26 dom 
67

a
 Giornata mondiale dei Malati di lebbra 

Incontro zonale con i cresimandi della Zona 2 

27 lun Incontro di formazione per Catechisti ed Educatori ad Aosta/Istituto S.Giuseppe 

28 mar Incontro per cori parrocchiali a Morgex 

29 mer Incontro per cori parrocchiali a Verrès 

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

31 ven   

Riunione CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI 

lunedì 21 gennaio 2020 - ore 17.30/19.00 

Aosta/Seminario 

Riunione COLLEGIO DEI CONSULTORI 

lunedì 13 gennaio 2020 - ore 09.30/12.30 

Aosta/Curia Vescovile  
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:  
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA 

1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove 
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento 
umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può essere vissuto e accettato se condu-
ce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammi-
no». In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sem-
brano insormontabili. 
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente 
capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli [...]. La guerra, lo sappiamo, comincia spes-
so con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uo-
mo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e 
cancellarlo[...]. Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annientamento, in un 
equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza [...]. Dobbiamo per-
seguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di 
pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo. 
 
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità 
Gli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, sono tra quelli che oggi mantengono viva la fiam-
ma della coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le soffe-
renze indicibili che ne sono seguite fino ad oggi [...]. Ancor più, la memoria è l’orizzonte della speranza: molte volte nel buio delle 
guerre e dei conflitti, il ricordo anche di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può ispirare scelte coraggiose e persino eroiche, può 
rimettere in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei singoli e nelle comunità. 
Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida [...]. Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani 
della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni [...]. Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costantemente 
memoria di Cristo, che ha donato la sua vita per la nostra riconciliazione (cfr Rm 5,6-11). La Chiesa partecipa pienamente alla ricerca 
di un ordine giusto, continuando a servire il bene comune e a nutrire la speranza della pace, attraverso la trasmissione dei valori cri-
stiani, l’insegnamento morale e le opere sociali e di educazione. 
 
3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna 
[...] Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello politico ed economico, poiché la questione della pace per-
mea tutte le dimensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di costruire un più giusto sistema 
economico [...]. 
 
4. La pace, cammino di conversione ecologica 
[...] Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, in modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica tra le comunità e la 
terra, tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze. 
[...] La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosi-
tà del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione [...]. 
 
5. Si ottiene tanto quanto si spera 
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera. 
[...] La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, quindi, andare oltre i nostri timori umani, riconoscendoci figli bisognosi, davanti 
a Colui che ci ama e ci attende, come il Padre del figlio prodigo (cfr Lc 15,11-24). La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe 
con la cultura della minaccia. Rende ogni incontro una possibilità e un dono dell’amore generoso di Dio. Ci guida ad oltrepassare i 
limiti dei nostri orizzonti ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità universale, come figli dell’unico Padre celeste. 
Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato dal Signore per la remissio-
ne dei peccati dei battezzati [...]. 
La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni [...]. 
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto. 
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconcilia-
zione, passo dopo passo. 
 
Dal Vaticano, 8 dicembre 2019 
Francesco 
 
versione completa alla pagina  http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html

