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prot. N10121

Desiderando concludere il discernimento comunitario awiato nel corso dell'anno 2019,
Con il presente decreto, a norma della legislazione canonica vigente,

CONVOCO
un'Assemblea diocesana
dedicata alla riorg anizzazione territoriale della diocesi

Sono membri dell'Assemblea quanti qui di seguito elencati:

Sacerdoti incardinati in diocesi;
Sacerdoti, secolari e religiosi, in servizio pastorale attivo in diocesi;
Diaconi;
Responsabili degli uffici pastorali diocesani;
Membri del consiglio pastorale diocesano;
Superiora generale e superiora regionale delle Suore di san Giuseppe di Aosta;
Superiore e superiori delle altre comunità religiose presenti in diocesi;
Una rappresentante eletta dalle consacrate dell'Ordo Virginurn e delle Eremite diocesane;
Un/a rappresentante per ogni parrocchia fino a 1500 abitanti e due rappresentanti per le
parrocchie con piìr di 1500 abitanti (designato/a/i dal consiglio pastorale parrocchiale o
interparrocchiale);
Responsabili delle aggregazioni laicali rappresentate in consulta diocesana;
Facilitatori dell'Assemblea.

La Segreteria dell'Assemblea è composta da: Brédy can. Fabio, Liffredo Massimo (moderatore),
Marcoz don Andrea, Mercuri Giovinazzo don Isidoro, Mondino Alessandra, Mosconi Fabio, Sacchi
Stefania, Tadei Mariella.

L'Assemblea ha il seguente Calendario:

I.

Convocazione plenaria di aperfura dell'Assemblea diocesana:
Domenica 17 ottobre 202L - Cattedrale - ore 15 - Celebrazione eucaristica

II.

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana:

ZonaT
Zona1
Zona2

Sabato 23 ottobrc 2027
Sabato 30 ottobre 2021
Sabato 6 novembre2O2T

dalle ore 9 alle ore 13
dalle ore 9 alle ore 13
dalle ore 9 alle ore 13

Saint-Pierre/Priorato
Donnas/Oratorio GP II
Aosta/Seminario

Zona3

Sabato L3 novembrc2021:

dalle ore 9 alle ore 13
dalle ore 9 alle ore 13

Aosta/Seminario
Saint-Vincent/Oratorio

Zonal Sabato 20 novembrc2l2l
lII.

Convocazione plenaria e chiusura dell'Assemblea diocesana:
Sabato 18 dicembre 202\ - Cattedraie - dalle ore 9.30 alle ore 16.30
ore 15 - Celebrazione eucaristica

Dato in Aosta, Palazzo vescovile, 1125 agosto202l
nella solennità della Dedicazione della Cattedrale

an. Carmelo Pellicone, cancelliere

-_

Il presente De*eto

è

redatto in duplice originale

