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INCONTRI OFFERTI AI COLLABORATORI DEI PARROCI
Per quanti collaborano per diversi servizi
legati alla Chiesa parrocchiale (apertura, pulizia...)
S67689 ₁₈ <=>>6?9 ₂₀₁₄
9.30
10.00

12.00

PC?9C689 D? S6?>8-P?=CC=

Inizio con la preghiera
Papa Giovanni XXIII: ﬁgura, santità di vita e messaggio per noi oggi
Relazione - fr MichaelDavide Semeraro o.s.b.
Domande e condivisione delle esperienze
Preghiera e pranzo

prossimo incontro:
sabato 15 febbraio 2014

collaboratori per l’accoglienza e la segreteria e per la redazione del bolle1ino
parrocchiale - fogli di comunicazione

INCONTRO DI FORMAZIONE
per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi
Lunedì 27 gennaio 2014 - ore 9.30-12.30 - Priorato di Saint-Pierre

Don Carmine Arice

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

giovedì 2 gennaio 2014
Convento S. Giuseppe Aosta
9.00-12.00 e 15.00-19.00
giovedì 16 gennaio 2014
Seminario Maggiore Aosta
15.00 - 18.00
CRESIME DEGLI ADULTI

in Ca edrale alle ore 10.30
nelle seguenti domeniche:

26 gennaio 2014
30 marzo 2014
25 maggio 2014
27 luglio 2014
28 se+embre 2014
30 novembre 2014
I cresimandi dovranno essere
presentati in Curia Vescovile dal
proprio Parroco, muniti del
certiﬁcato di Ba esimo,

due se+imane prima
della data della celebrazione!

Dire ore dell’Uﬃcio nazionale per la Pastorale della Salute

“La scienza cristiana della soﬀerenza, la sola che doni la pace”
(Concilio Vaticano II, Messaggio ai poveri, agli ammalati, a tu i coloro che soﬀrono, 8.12.1965)

Ministero sacerdotale e pastorale della salute.

A DISPOSIZIONE DEI
SACERDOTI PER COLLOQUI E CONFESSIONI
IN SEMINARIO:

Père Roch Revillard

MESSA DEGLI ARTIGIANI IN ONORE DI SANT’ORSO

OFM - Cappuccini Châtillon

Giovedì 30 gennaio 2014
ore 18.00
Chiesa Collegiata di Sant’Orso

tu i i martedì

La Celebrazione eucaristica è presieduta da Mons. Vescovo

Don Sergio Boarino
dell’Arcidiocesi di Torino

mercoledì 22 gennaio 2014
dalle 9.00 alle 14.30

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
G?9C>686 D=? R6<6PP? Q?RR?9>6C? - Lunedì 6 gennaio 2014 – EPIFANIA DEL SIGNORE
Animazione nella Parrocchia di San Lorenzo in Pré-Saint-Didier

INCONTRO DI ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI E DIVORZIATI
Parrocchia di Maria Immacolata di Aosta
lunedì 13 gennaio 2013 - ore 20.30
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

INCONTRI VOCAZIONALI
S=88?Q6>6 C=R?D=>P?6S= ?> S=Q?>6C?9
Se imana di vita comunitaria in Seminario dai 16 anni in su - prenotarsi almeno 15 giorni prima

Da lunedì 13 gennaio a domenica 19 gennaio 2014
W==U-E>D V9W6P?9>6S? ?> S=Q?>6C?9
Ritiro in Seminario per ragazzi in ricerca dai 16 anni in su

Dal pranzo di sabato 18 alla sera di domenica 19 gennaio 2014
I>W9>8C9 V9W6P?9>6S= X=C ? R6<6PP? D=SS= Q=D?= ₍?> X6C8?W9S6C= X=C WC=R?Q6>D?₎
Incontro con testimonianze in Seminario (prenotarsi 15 giorni prima presso l’Uﬃcio Catechistico Diocesano)

Sabato 25 gennaio 2014 - dalle ore 20.30
PASTORALE PER LA FAMIGLIA
I>W9>8C9 X=C <?9V6>? RX9R?
Sabato 18 gennaio 2014 - dalle ore 17.00 - Château Verdun – Saint Oyen
L’incontro terminerà con un momento conviviale.
Sono invitate tu e le coppie con meno di dieci anni di matrimonio.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Mercoledì 22 gennaio 2014 - ore 18.30 - Ca+edrale di Aosta
Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani presieduta da Mons. Vescovo

Giovedì 23 gennaio 2014 - ore 20.45 - Chiese+a di Saint-Martin in Aosta
Incontro ecumenico di preghiera (avventisti, ca olici, ortodossi, valdesi)

FESTA DI SAN FRANCESCO DE SALES

Patrono del Seminario Maggiore di Aosta, dei giornalisti e degli scri ori
Venerdì 24 gennaio 2014 - ore 11.00 - Cappella del Seminario Maggiore di Aosta
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo

Spiritualità ...
FOYER DE CHARITÉ SALERA (0166.519132) - predicatore: Padre Pierluigi Chiodaroli
PER TUTTI
Fine se imana di silenzio totale e preghiera - dal 10 al 12 gennaio 2014
Ritiro “Seconda Le era ai Corinti” - dal 24 al 26 gennaio 2014
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1

Mer

2

Gio

6

Lun

12

Dom

13

Lun

16

Gio

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
47A GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe

Solennità dell’Epifania del Signore
GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Animazione missionaria nella parrocchia di Pré-Saint-Didier

Festa del Battesimo del Signore
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/M.Immacolata
Settimana di vita comunitaria per ragazzi in Seminario (13-19 gennaio)
25A GIORNATA NAZIONALE APPROFONDIMENTO E SVILUPPO
Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario

DIALOGO CATTOLICI-EBREI

18

Sab

19

Dom

20

Lun

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio)
Incontro per collaboratori dei parroci al Priorato
Incontro per giovani sposi a Saint-Oyen
Week End vocazionale per ragazzi in ricerca in Seminario (18-19 gennaio)
100a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (colletta
colletta obbligatoria)
obbligatoria
Peregrinazione urna e venerazione reliquia di Don Bosco in Cattedrale
Peregrinazione urna e venerazione reliquia di Don Bosco in Cattedrale

22
23
24
25
26
27

Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun

Eucaristia per l’Unità dei Cristiani ad Aosta - Aosta / Cattedrale
Incontro di preghiera per l’Unità dei Cristiani - Aosta / Chiesetta St Martin
San Francesco de Sales patrono del Seminario e dei giornalisti
Incontro vocazionale per ragazzi delle medie in Seminario
61A GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose/i al Priorato

30

Gio

Messa degli artigiani in onore di Sant’Orso - Chiesa Collegiata di Sant’Orso

P=C=<C?>6P?9>= UC>6 = V=>=C6P?9>= R=S?`a?6 D? D9> B9RW9
D=>?@A= P=@B>CD@, VFGG@ H’A>ADF @ L=DIFC=F

Domenica 19 gennaio 2014
10.00

Accoglienza dell’urna sulla Piazza della Cattedrale

10.30

Messa di orario

Primo pomeriggio
Venerazione libera delle reliquie
16.30

18.00

per famiglie e aggregazioni laicali;
Comunità Educante don Bosco;
Famiglia Salesiana
Celebrazione Eucaristica con Mons. Vescovo per
Famiglia Salesiana Valle d’Aosta

Lunedì 20 gennaio 2014
08.30

Messa di orario

09.30/11.00 per Clero e Vita Consacrata:
Ora Media, Conferenza Ispettore,
Preghiera personale e conclusione alla Reliquia
11.30/14.00 per bambini e scuole paritarie elementari
14.30/15.30 ragazzi scuola media, superiore:
mostra pannelli, video, spiegazione dell’Ispettore
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IL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 47A GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (01.01.2014)
FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
(testo integrale sul sito h p://www.vatican.va)
ʺFraternità, fondamento e via per la paceʺ. Questo è il tema della 47a Giornata Mondiale per la Pace, la prima di Papa Francesco.
La Giornata mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e
viene celebrata il primo giorno di ogni anno. Il Messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace viene inviato alle Chiese particolari e alle cancellerie di tu o il mondo, per richiamare il valore essenziale della pace e la necessità di operare instancabilmente per conseguirla.
Papa Francesco ha scelto come tema del suo primo Messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace la fraternità. Sin dall’inizio
del suo ministero di vescovo di Roma, il Papa ha so olineato
l’importanza di superare una «cultura dello scarto» e di promuovere la «cultura dell’incontro», per
camminare verso la realizzazione di un mondo più giusto e paciﬁco.
La fraternità è una dote che ogni uomo e donna reca con sé in quanto essere umano, ﬁglio di uno
stesso Padre. Davanti ai molteplici drammi che colpiscono la famiglia dei popoli – povertà, fame,
so osviluppo, conﬂi i, migrazioni, inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata, fondamentalismi -, la fraternità è fondamento e via per la pace.
La cultura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della relazione fraterna. Gli altri,
anziché nostri «simili», appaiono antagonisti o nemici e sono spesso «cosiﬁcati». Non è raro che i
poveri e i bisognosi siano considerati un «fardello», un impedimento allo sviluppo. Tu ’al più sono
ogge o di aiuto assistenzialistico o compassionevole. Non sono visti cioè come fratelli, chiamati a
condividere i doni del creato, i beni del progresso e della cultura, a partecipare alla stessa mensa
della vita in pienezza, ad essere protagonisti dello sviluppo integrale ed inclusivo.
La fraternità, dono e impegno che viene da Dio Padre, sollecita all’impegno di essere solidali contro
le diseguaglianze e la povertà che indeboliscono il vivere sociale, a prendersi cura di ogni persona,
specie del più piccolo ed indifeso, ad amarla come se stessi, con il cuore stesso di Gesù Cristo.
In un mondo che accresce costantemente la propria interdipendenza, non può mancare il bene della
fraternità, che vince il diﬀondersi di quella globalizzazione dell’indiﬀerenza, alla quale Papa Francesco ha più volte accennato. La globalizzazione dell’indiﬀerenza deve lasciare posto ad una globalizzazione della fraternità.
La fraternità impronti tu i gli aspe i della vita, compresi l’economia, la ﬁnanza, la società civile, la
politica, la ricerca, lo sviluppo, le istituzioni pubbliche e culturali.
Papa Francesco, all’inizio del suo ministero, con un Messaggio che si pone in continuità con quello
dei suoi Predecessori, propone a tu i la via della fraternità, per dare un volto più umano al mondo.

4

