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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 
 

29 marzo 2020 

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

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 6 febbraio 2020 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 20 febbraio 2020 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 

Incontro per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi 
  

Lunedì 24 febbraio 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 

24a GIORNATA della VITA CONSACRATA 
  

Sabato 1 febbraio 2020 - Presentazione del Signore 

Chiamati alla santità... chiamati a testimoniare! 
 

AOSTA - Chiesa di Sant’Anselmo - Ore 18.00 

Celebrazione eucaristica, presieduta da Mons. Vescovo 

Domenica 2 febbraio 2020 
Giornata nazionale per la Vita 

 
Cattedrale - ore 18.00 

 

Solenne  

Concelebrazione  

Eucaristica 
 

Presieduta da  

Mons. Giuseppe Anfossi  
nel 25° anniversario  

della Sua Ordinazione episcopale 
 

Seguirà apericena presso il Seminario Diocesano 
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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: incontro con Mons. Vescovo, 

visita della Cattedrale, testimonianze vocazionali. 

dalle 14.00 alle 18.00  
 

Domenica 16 febbraio 2020 - Zona Pastorale n.4 

 

 

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 3 febbraio 2020 

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

 Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus” - Aosta 

 martedì 18 febbraio 2020 

 AOSTA - Parrocchia di Santo Stefano - ore 20,30  
 

 Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon   

 giovedì 20 febbraio 2020 

 CHÂTILLON - Chiesa parrocchiale - ore 20,30  

 
PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
(per informazioni e prenotazioni Roberta Allera Longo 338.1850559 - Don Daniele Borbey 340.9943515) 
 

Ritiro per giovani fidanzati 

In collaborazione con il Servizio diocesano per la Catechesi e la Pastorale Giovanile e vocazionale,  

Domenica 9 febbraio 2020 - AOSTA - Convento Suore San Giuseppe - ore 14.30 - 17.30 

il ritiro sarà animato dal Movimento “Familiaris Consortio” 
 

Venerdì 28 febbraio 2020 - AOSTA - Saletta B.C.C. (c/o Arco d’Augusto) - ore 20.45 

la conferenza sarà guidata da Fratel MichaelDavide SEMERARO (comunità benedettina “koinonia de la Visitation”) 

 
UFFICIO LITURGICO - MUSICA SACRA 
  

 Incontri con i cori parrocchiali per la proposta di canti liturgici per Quaresima/Pasqua 

 Giovedì 6 febbraio 2020 - AOSTA - Seminario - ore 20.30 

 
PASTORALE DELLA SALUTE 
 

 Giornata del malato - celebrazione diocesana  

 della 28a giornata mondiale del malato 2020 

Domenica 9 febbraio 2020 - AOSTA - Parrocchia di Maria Immacolata 

- ore 14.30 preghiera del Santo Rosario  

- ore 15.00 celebrazione dell’Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo  

A seguire, merenda nei locali della parrocchia con malati e volontari tutti. 
 

 Festa di nostra signora di lourdes e giornata mondiale del malato 
 

Martedì 11 febbraio 2020 alle ore 15.00  
 Visita agli ammalati del Beauregard della Cappellania e dei volontari dell’Oftal. 
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ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI  
dal 10 al 14 febbraio 2020 

 

Predicatore 

Mons. Francesco RAVINALE, Vescovo emerito di Asti 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

dal 26 febbraio al 9 aprile 2020 

a favore dei missionari valdostani nel mondo 

Riunione COLLEGIO DEI CONSULTORI 

lunedì 3 febbraio 2020 - ore 09.30/12.00 

Aosta/Curia Vescovile  

1 sab Celebrazione per la vita consacrata presieduta dal Vescovo ad Aosta 

2 dom 

24
a
  Giornata mondiale della Vita consacrata 

42a Giornata nazionale per la Vita 

Celebrazione in Cattedrale presieduta da Mons.Anfossi nel 25° di ordinazione episcopale 

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

Riunione Collegio dei Consultori 

4 mar   

5 mer   

6 gio 
Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

Incontro per cori parrocchiali ad Aosta/Seminario 

7 ven   

8 sab   

9 dom 
Ritiro per Giovani Fidanzati ad Aosta/Convento Suore San Giuseppe 

Celebrazione diocesana Giornata mondiale del malato ad Aosta/M.Immacolata 

10 lun Esercizi spirituali per presbiteri e diaconi a Oropa (10-14 febbraio) 

11 mar 
28

a
 Giornata mondiale del Malato 

Visita ai malati del Beauregard della Cappellania e dei volontari Oftal 

12 mer   

13 gio   

14 ven   

15 sab   

16 dom Incontro zonale con i cresimandi della Zona 4 

17 lun   

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

19 mer   

20 gio 
Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

Incontro di accompagnamento per separati e divorziati a Châtillon 

21 ven   

22 sab   

23 dom   

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

25 mar   

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

27 gio   

28 ven Conferenza per fidanzati e sposi ad Aosta/Sala BCC 

29 sab   
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) 

1. Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il miste-
rioso cammino della grazia che si rivela ai semplici e che offre ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste parole esprimono la solida-
rietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad una umanità afflitta e sofferente. Quante persone soffrono nel corpo e nello spirito! 

Egli chiama tutti ad andare da Lui, «venite a me», e promette loro sollievo e ristoro. [...] 

Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere intera-
mente da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazio-
ne di fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’u-
manità ferita. Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, non corrono indifferenti, ma si fermano e 
accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua 

vita per fare esperienza di tenerezza. 

2. Perché Gesù Cristo nutre questi sentimenti? Perché Egli stesso si è fatto debole, sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a 
sua volta ristoro dal Padre. Infatti, solo chi fa, in prima persona, questa esperienza saprà essere di conforto per l’altro. Diverse sono 
le forme gravi di sofferenza: malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che necessitano di riabilitazione o di cure pal-
liative, le varie disabilità, le malattie dell’infanzia e della vecchiaia… In queste circostanze si avverte a volte una carenza di umanità e 
risulta perciò necessario personalizzare l’approccio al malato, aggiungendo al curare il prendersi cura, per una guarigione umana 
integrale. Nella malattia la persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica, ma anche le dimensioni relazionale, intel-
lettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione… insomma, amore. Inoltre, accanto 

al malato c’è una famiglia che soffre e chiede anch’essa conforto e vicinanza. 

3. Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di 
Gesù. Da lì viene la luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In 
Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere 

attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. 

In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la 
“locanda” del Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime nella familia-

rità, nell’accoglienza, nel sollievo. [...] 

In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il servizio degli operatori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e ammi-
nistrativo, ausiliari, volontari che con competenza agiscono facendo sentire la presenza di Cristo, che offre consolazione e si fa carico 

della persona malata curandone le ferite. Ma anche loro sono uomini e donne con le loro fragilità e pure le loro malattie. [...] 

4. Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona 
malata, dove il sostantivo “persona”, viene sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertanto, il vostro agire sia costantemente proteso 
alla dignità e alla vita della persona, senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita, 

nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile. 

Nell’esperienza del limite e del possibile fallimento anche della scienza medica di fronte a casi clinici sempre più problematici e a 
diagnosi infauste, siete chiamati ad aprirvi alla dimensione trascendente, che può offrirvi il senso pieno della vostra professione. Ri-
cordiamo che la vita è sacra e appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e indisponibile (cfr Istr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 
29-53). [...] In ogni caso, la vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, sarà il migliore servizio al vero diritto umano, quello 

alla vita. Quando non potrete guarire, potrete sempre curare con gesti e procedure che diano ristoro e sollievo al malato. 

5. In questa XXVIII Giornata Mondiale del Malato, penso ai tanti fratelli e sorelle che, nel mondo intero, non hanno la possibilità di 
accedere alle cure, perché vivono in povertà. Mi rivolgo, pertanto, alle istituzioni sanitarie e ai Governi di tutti i Paesi del mondo, affin-
ché, per considerare l’aspetto economico, non trascurino la giustizia sociale. Auspico che, coniugando i principi di solidarietà e sussi-
diarietà, si cooperi perché tutti abbiano accesso a cure adeguate per la salvaguardia e il recupero della salute. Ringrazio di cuore i 
volontari che si pongono al servizio dei malati, andando in non pochi casi a supplire a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di 

tenerezza e di vicinanza, l’immagine di Cristo Buon Samaritano. 

Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come 

pure tutti gli operatori sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 3 gennaio 2020 
Francesco 
 
versione completa alla pagina  www.vatican.va, sezione Messaggi, Giornata Mondiale del Malato 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for%20human-life_it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

