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ore 09,30 / 12,30

Beato Giovanni Paolo II
Don Luigi Maquignaz
Lunedì 10 marzo 2014 - Priorato di Saint-Pierre

Santa Elisabe a d’Ungheria
Padre Marcello Graﬃno ofm capp.
Lunedì 24 marzo 2014 - Convento dei PP Cappuccini di Châtillon

Marthe Robin
Don Luigi Chiodaroli
Lunedì 7 aprile 2014 - Foyer de Charité di Emarèse

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

giovedì 6 marzo 2014
Convento S. Giuseppe Aosta
9.00-12.00 e 15.00-19.00
giovedì 20 marzo 2014
Seminario Maggiore Aosta
15.00 - 18.00

SEGRETARIATO PER LA VITA CONSACRATA

RITIRO PER RELIGIOSE E RELIGIOSI CON MONS. VESCOVO
Sabato 8 marzo 2014
presso il Convento delle Suore di San Giuseppe di Aosta
INCONTRI DI FORMAZIONE OFFERTI
AI MEMBRI DEI CONSIGLI PARROCCHIALI
PER GLI AFFARI ECONOMICI
DONNAS / O@ABC@DC IEBF@GA@@CHHIDAJF
Don Valerio Pennasso, Parroco in Diocesi di Alba e
Incaricato Regionale per i Beni culturali ecclesiastici

Giovedì 13 marzo 2014 - ore 20.30

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!

I beni della Chiesa: perché ci sono? A cosa servono? Come si amministrano?

Rapporto della Parrocchia con Diocesi e Ordinamento civile nell’amministrazione dei beni.

A DISPOSIZIONE DEI
SACERDOTI PER COLLOQUI E CONFESSIONI
IN SEMINARIO:

NELL’AMORE DEL PADRE

OFM - Cappuccini Châtillon

Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo

tu i i martedì

Giovedì 20 marzo 2014 - ore 20.30
Significato ecclesiale e ruolo del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Père Roch Revillard

Genitori per sempre

Don Sergio Boarino

Martedì 18 marzo 2014 - ORE 20.30

dell’Arcidiocesi di Torino

Festa di San Giuseppe

mercoledì 19 marzo 2014

Chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Aosta

dalle 9.00 alle 14.30

IEHCEB@C OD G@FPIDF@A F @DQJFRRDCEF GF@ QASDPJDF
Sabato 8 marzo 2014 - Château Verdun di Saint-Oyen - dalle 15.30 alle 18.30
GDC@EABF OD RGD@DBTAJDBU GF@ FDOAEVABD F SGCRD
Domenica 23 marzo 2014 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 10.00 alle 16.00
Meditazione di S.E. Mons. Franco Lovignana
GDC@EABF OD @DQJFRRDCEF F G@FPIDF@A GF@ JF VFOCWF
Sabato 29 marzo 2014 - Convento dei Padri Cappuccini di Châtillon - dalle 09.30 alle 15.30
Sabato 5 aprile 2014 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 09.30 alle 15.30

Domenica 9 marzo 2014 - Convento dei Padri Cappuccini di Châtillon - dalle 15.00 alle 18.00
Padre Marcello Graﬃno ofm-capp. - Quaresima: fare spazio a Cristo.

PF@HC@RC A@BDRBDHC-RGD@DBTAJF A HT@A OFJ MTRFC OFJ TFRC@C OFJJA CABBFO@AJF (ripetuto due volte)
Giovedì 13 marzo 2014 - ore 20.30 - Ca edrale di Aosta
Domenica 16 marzo 2014 - ore 15.00 - Ca edrale di Aosta

Lunedì 10 marzo 2014 - ore 20.30 - Parrocchia di Maria Immacolata di Aosta
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

WFFY-EEO WCHAVDCEAJF DE SFSDEA@DC
Ritiro in Seminario per ragazzi in ricerca dai 16 anni in su
dal pranzo di sabato 22 al pomeriggio di domenica 23 marzo 2014
IEHCEB@C WCHAVDCEAJF GF@ D RAPAVVD OFJJF SFODF ₍DE GA@BDHCJA@F GF@ H@FRDSAEOD₎
Incontro con testimonianze in Seminario (prenotarsi 15 giorni prima presso l’U.C.D.)
Domenica 30 marzo 2014 - dalle ore 15.00
IEHCEB@C WCHAVDCEAJF GF@ RAPAVVF dalla 2a media ai primi anni di Università
Domenica 30 marzo 2014 - AOSTA - Convento Suore di San Giuseppe - Via Anﬁteatro 4
Per informazioni e prenotazioni: Suor Ode2a 366.6603426 o Morabito Mariella 339.8805489

CFJF\@AVDCEF FTHA@DRBDHA GF@ D MDRRDCEA@D SA@BD@D
Lunedì 24 marzo 2014 - ore 19.00 - Chiesa parrocchiale di San Cassiano in La Salle

Lunedì 31 marzo - mercoledì 2 aprile 2014
Incontro di fraternità e di spiritualità presso il Monastero Trappista di Valserena in Toscana

Spiritualità ...
SAINT-PIERRE – PRIORATO (0165.903823) - predicatore: don Albino Linty-Blanchet
Domenica 2 marzo 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 al 29 marzo 2014
Ritiro “Seconda Le era ai Corinti” - dal 21 al 23 marzo 2014
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3

Lun

Riunione del Consiglio Presbiterale - Seminario Maggiore - ore 9.30

5

Mer

6

Gio

8

Sab

9

Dom

10

Lun

13

Gio

Incontro per membri dei Consigli Parr. Affari Economici a Donnas/Oratorio
Incontro di formazione per catechisti ed educatori ad Aosta/Cattedrale

16

Dom

Incontro di formazione per catechisti ed educatori ad Aosta/Cattedrale

18

Mar

Veglia di preghiera per i papà ad Aosta/S.Stefano

20

Gio

Incontro per membri dei Consigli Parr. Affari Economici a Donnas/Oratorio
Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario

22
23

Sab
Dom

24

Lun

29

Sab

30

Dom

31

Lun

Le Ceneri - Inizio Quaresima di fraternità (Missionari valdostani)
Riunione del Consiglio diocesano per gli Affari Economici - Curia vescovile - ore 15.00
Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe
Incontro di preghiera e riflessione per famiglie a Saint-Oyen
Ritiro di Quaresima per religiose e religiosi con Mons. Vescovo
Incontro di spiritualità per adulti a Châtillon/Convento Cappuccini
Ritiro di Quaresima per presbiteri e diaconi al Priorato
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/M.Immacolata

Week End vocazionale per ragazzi in ricerca in Seminario (22-23 marzo)
Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi al Priorato
Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
Ritiro di Quaresima per presbiteri e diaconi a Convento Cappuccini Châtillon
Celebrazione eucaristica per i Missionari martiri a La Salle

Ritiro per vedove a Châtillon
Incontro vocazionale per ragazzi delle medie in Seminario
Incontro vocazionale per ragazze al Convento Suore S. Giuseppe ad Aosta
Incontro per presbiteri di recente ordinazione a Valserena (31 marzo-2 aprile)

Conferenza Episcopale Piemontese (CEP)
SEMINARIO SU
NUOVE FORME
DI COMUNITA’
FRA PARROCCHIE
E DIRITTO CANONICO

Villa Lascaris - Pianezza - Sabato 22 marzo
Il Seminario è aperto al clero,
ai religiosi/e, ai laici
Per informazioni chiedere in Curia (Manuela)

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
08.30 Accoglienza
09.00 Preghiera e saluto di Mons. Piergiorgio MICCHIARDI, Vescovo
di Acqui - Presidente Osservatorio Giuridico Regionale CEP
Interventi:
09.15 - 09.35
09.40 - 10.00
10.00 - 10.40
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.40

Modera: E. SEGATTI
G. VILLATA Storia e attuazione
L’esperienza della Diocesi di Vicenza
R. REPOLE Quale Chiesa?
Pausa caffè
L’esperienza della Diocesi di Brescia
P. PAVANELLO Che cosa dice il Codice?
Interventi in aula

12.40 Chiusura di Mons. Cesare NOSIGLIA, Arcivescovo di Torino e
Presidente CEP
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2014
Si è fa o povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire al cammino personale e
comunitario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del
Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di
oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita povera in senso
evangelico?
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del
mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi,
si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb
4,15). È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore
che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate.
La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte dell’amato. (...)
Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di conversione; lo
fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso
dei nostri peccati. E’ questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. (...)
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, il
suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul
ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di
compassione, di tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il
suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita di Dio. La
povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. (...)
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che veniamo dopo
di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo,
Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la povertà; la miseria è
la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana: privati dei
diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la
possibilità di sviluppo e di crescita culturale (...) Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste
nel diventare schiavi del vizio e del peccato. (...) Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo
il suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di
bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera.
(...)
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare
a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassume
nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona.
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