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INCONTRO DI FORMAZIONE
PER PRESBITERI E DIACONI
Lunedì 24 febbraio 2014 - Priorato di Saint-Pierre
ore 09.30 - 12.30
Mons. Gabriele MANA, Vescovo di Biella
Rile ura dell’Esortazione apostolica
di Papa Francesco, Evangelii Gaudium

giovedì 6 febbraio 2014
Convento S. Giuseppe Aosta
9.00-12.00 e 15.00-19.00

UFFICIO PASTORALE PER LA FAMIGLIA
SEGRETARIATO PER LA VITA CONSACRATA

giovedì 20 febbraio 2014
Seminario Maggiore Aosta
15.00 - 18.00

Domenica 2 febbraio 2014 - Ca,edrale di Aosta
ore 18,00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
partecipa il CORO GIOVANI della parrocchia di Châtillon

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
C@A@BCDEFGH@ IFGJ@KDHD I@AAD

Domenica 9 febbraio 2014 - Aosta - Parrocchia di Maria Immacolata
ore 14.30
ore 15.00

Preghiera del Santo Rosario
Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo
Segue un momento di convivialità in parrocchia

INCONTRI OFFERTI AI COLLABORATORI DEI PARROCI
Per quanti collaborano per l’accoglienza e la segreteria
e per la redazione del bolle(ino e la comunicazione parrocchiale
SDBDMG 15 N@BBCDFG 2014 - PCFGCDMG IF SDFHM-PF@CC@
09.30
10.00

12.00

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

Inizio con la preghiera
La prima Enciclica di papa Francesco: Lumen Fidei
Relazione – fr. Andrea Seraﬁno Dester
Domande e condivisione delle esperienze
Preghiera e pranzo

CRESIME DEGLI ADULTI

in Ca edrale alle ore 10.30
nelle seguenti domeniche:

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!
A DISPOSIZIONE DEI
SACERDOTI PER COLLOQUI E CONFESSIONI
IN SEMINARIO:

Père Roch Revillard
OFM - Cappuccini Châtillon

tu i i martedì
Don Sergio Boarino
dell’Arcidiocesi di Torino

mercoledì 19 febbraio 2014
dalle 9.00 alle 14.30

INCONTRO DI FORMAZIONE - previsto il 27 gennaio 2014
per Presbiteri, Diaconi, Religiose e Religiosi

Lunedì 3 febbraio 2014 - ore 9.30-12.30 - Priorato di Saint-Pierre
Don Carmine Arice
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.

PERCORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI DI PASTORALE GIOVANILE
SECONDO INCONTRO - Sabato 1° febbraio 2014 ● Torino, Bar Italia Libera ● tu o il giorno
Incontro con don Marcello Cozzi, vice presidente di Libera

INCONTRI DI FORMAZIONE PER CATECHISTI ED EDUCATORI
La croce nell’arte per la catechesi - a cura di don Paolo Qua rone
ripetuto su due sedi
Giovedì 6 febbraio 2014 - ore 20.30 - Oratorio di Donnas
Venerdì 7 febbraio 2014 - ore 20.30 - Istituto San Giuseppe di Aosta
INCONTRO DI ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI E DIVORZIATI
lunedì 10 febbraio 2014 - ore 20.30 - Parrocchia di Maria Immacolata di Aosta
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

FESTA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES E GIORNATA DEL MALATO
Martedì 11 febbraio 2014 - ore 15.00 la Cappellania e i volontari dell’Oftal visiteranno gli ammalati del Beauregard e consegneranno loro dei ricordini acquistati a Lourdes, quale segno delle preghiere fa e per loro nel
corso del pellegrinaggio diocesano.

PASTORALE PER LA FAMIGLIA
IHJGHMCG R@C SFGTDHF KRGKF
Sabato 15 febbraio 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.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
Lunedì 24 febbraio 2014 • dalle 18.00 alle 22.00 • Seminario Maggiore di Aosta

Spiritualità ...

PER TUTTI

SAINT-PIERRE – PRIORATO (0165.903823) - predicatore: don Albino Linty-Blanchet
Domenica 2 febbraio 2014 - dalle 09.30 alle 15.30
FOYER DE CHARITÉ SALERA (0166.519132) - predicatore: Padre Pierluigi Chiodaroli
Ritiro di approfondimento “Aprirsi al mistero di Gesù” - dal 23 febbraio al 1° marzo 2014
Ritiro “Seconda Le era ai Corinti” - dal 21 al 23 febbraio 2014
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Sant’Orso - secondo patrono della Diocesi
Incontro di formazione per animatori di pastorale giovanile a Torino
18a Giornata mondiale della vita consacrata
36a Giornata nazionale per la vita
Celebrazione in Cattedrale per la vita e la vita consacrata
Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose/i al Priorato

1

Sab

2

Dom

3

Lun

5

Mer

6

Gio

7

Ven

9

Dom

10

Lun

11

Mar

15

Sab

16

Dom

Incontro per collaboratori dei parroci al Priorato
Incontro per giovani sposi a Saint-Oyen
Assemblea elettiva diocesana dell’Azione Cattolica al Priorato

20

Gio

Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario

24

Lun

Incontro di formazione per presbiteri e diaconi al Priorato
Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano

Riunione del Consiglio dei Vicari
Incontro di formazione per catechisti ed educatori a Donnas/Oratorio
Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe
Incontro di formazione per catechisti ed educatori ad Aosta/Istituto S.Giuseppe
Celebrazione diocesana della 22a Giornata mondiale del malato ad Aosta – parrocchia Maria
Immacolata
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/M.Immacolata
22a Giornata mondiale del malato
Visita ai malati del Beauregard della Cappellania e dei volontari Oftal

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Aosta
DOMENICA 16 febbraio 2014 presso il Priorato di Saint-Pierre
Assemblea elettiva diocesana “Persone nuove in Cristo Gesù”
Programma :
ore 9,00
Arrivi e accoglienza
ore 9,30
Eucarestia presieduta dal Vescovo Mons. Franco Lovignana
ore 10,30
Saluto del Vescovo
Saluto della Delegata regionale Anna Maria Tibaldi
Intervento del Presidente diocesano Massimo Liffredo
Ore 12,00 Gruppi di confronto
Ore 13,00 Pranzo
Dalle ore 12,00 alle ore 14,00 sarà aperto il Seggio per l’elezione dei 12 nuovi Consiglieri Diocesani
(4 per il Settore Adulti, 4 per il Settore Giovani e 4 per l’ACR).
Ore 14,00 Dibattito in assemblea
Ore 15,00 Intervento del Segretario Nazionale dell’ACI, Gigi Borgiani
Proclamazione del nuovo Consiglio Diocesano
Ore 16,00 Conclusione dell’Assemblea e preghiera dei Vespri.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXIIa GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2014 (11.02.2014)
Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16)

Cari fratelli e sorelle,
1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno ha come tema Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16), mi rivolgo in modo particolare alle persone ammalate e a tutti coloro che prestano loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così:
accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso. Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in
tal modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno
d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e coraggio, per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui.
2. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma, assumendole in sé, le ha
trasformate e ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno più l’ultima parola, che invece è la vita nuova in pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo da negative possono diventare positive. Gesù è la via, e con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il Padre ha donato il Figlio per amore, e il Figlio ha donato se stesso per lo stesso amore, anche noi
possiamo amare gli altri come Dio ha amato noi, dando la vita per i fratelli. La fede nel Dio buono diventa bontà, la fede
nel Cristo Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La prova della fede autentica in Cristo è il dono
di sé, il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente per chi non lo merita, per chi soffre, per chi è emarginato.
3. In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci a Cristo, Buon Samaritano di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle
nostre azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo all’avvento del
Regno di Dio.
4. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli. Maria,
spinta dalla divina misericordia che in lei si fa carne, dimentica se stessa e si incammina in fretta dalla Galilea alla Giudea
per incontrare e aiutare la cugina Elisabetta; intercede presso il suo Figlio alle nozze di Cana, quando vede che viene a
mancare il vino della festa; porta nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della vita, le parole del vecchio Simeone che le
preannunciano una spada che trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai piedi della Croce di Gesù. Lei sa come si
fa questa strada e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo ricorrere fiduciosi a lei con filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È la Madre del Crocifisso Risorto: rimane accanto alle nostre
croci e ci accompagna nel cammino verso la risurrezione e la vita piena.
5. San Giovanni, il discepolo che stava con Maria ai piedi della Croce, ci fa risalire alle sorgenti della fede e della carità, al
cuore di Dio che «è amore» (1 Gv 4,8.16), e ci ricorda che non possiamo amare Dio se non amiamo i fratelli. Chi sta sotto
la Croce con Maria, impara ad amare come Gesù. La Croce «è la certezza dell’amore fedele di Dio per noi. Un amore
così grande che entra nel nostro peccato e lo perdona, entra nella nostra sofferenza e ci dona la forza per portarla, entra
anche nella morte per vincerla e salvarci…La Croce di Cristo invita anche a lasciarci contagiare da questo amore, ci insegna a guardare sempre l’altro con misericordia e amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto» (Via Crucis con i
giovani, Rio de Janeiro, 26 luglio 2013).
Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone ammalate a vivere la
propria sofferenza in comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne prendono cura. A tutti, malati, operatori
sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
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