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Sui passi di San Giovanni Paolo II

Sabato 7 giugno 2014 – ore 20,30
LES COMBES - INTROD
Appuntamento alla Cappella del Villaggio di Les Combes
Arrivo alla casa del Papa

Domenica 8 giugno 2013
Chiesa Cattedrale - ore 10,30
Carlo CAVAGNET
Leonardo ELIA
Rino ZANCHETTA

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

giovedì 5 giugno 2014
Convento S. Giuseppe Aosta
9.00-12.00 e 15.00-19.00
giovedì 19 giugno 2014
Seminario Maggiore Aosta
15.00 - 18.00

CRESIME DEGLI ADULTI

in Ca edrale alle ore 10.30
nelle seguenti domeniche:

27 luglio 2014
28 se embre 2014
30 novembre 2014

Lunedì 9 giugno 2014
Ritiro spirituale per presbiteri e diaconi
guidato da Mons. Vescovo
alla Villa del Seminario di Valtournenche (0166.92209)

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!

inizio alle 9.30 conclusione alle 12.30 con il pranzo

DALL’OMELIA DELLA S. MESSA CRISMALE DEL
SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica Vaticana, Giovedì Santo, 17 aprile 2014

A DISPOSIZIONE DEI
SACERDOTI PER
COLLOQUI E CONFESSIONI
IN SEMINARIO:
Père Roch Revillard
OFM - Cappuccini Châtillon

tu i i martedì
Cari fratelli nel sacerdozio! Nell’Oggi del Giovedì Santo, in cui Cristo
ci amò ﬁno all’estremo (cfr Gv 13,1), facciamo memoria del giorno felice
dell’Istituzione del sacerdozio e di quello della nostra Ordinazione sacerdotaCONTINUA A PAG. 4

Don Sergio Boarino
dell’Arcidiocesi di Torino

mercoledì 18 giugno 2014
dalle 9.00 alle 14.30

Gli uffici di pastorale dei migranti delle diocesi
piemontesi e della Valle d’Aosta, invitano tutti i
migranti a partecipare ad una giornata di incontro,
preghiera e festa, testimoniando la fraternità universale.

Verso un mondo migliore
PRENOTAZIONI:
presso la Caritas diocesana
Viale Gran San Bernardo 23 - 11100 Aosta - tel. 0165.32167
Costo di partecipazione è di € 20,00
Prenotarsi entro venerdì 23 maggio 2014

Lunedì 2 giugno 2014 - dalle 9,30 alle 17,00
ʺEspace rencontreʺ di Pont-Saint-Martin (presso i giardini pubblici)
La Festa si svolgerà nello stesso luogo anche in caso di pioggia

ore 11,00 Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo
ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI E DIVORZIATI
Lunedì 9 giugno 2014 - ore 20.30 - Parrocchia di Maria Immacolata di Aosta
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

SCUOLA DI FORMAZIONE BASE ALLA FEDE EFFATÀ
G>?@-PABBACD>E@CC>F G> H>EA @EEF
Domenica 15 giugno 2014 al SANTUARIO DI GESÙ BAMBINO ad ARENZANO (Ge)

(informazioni e iscrizioni presso la Curia vescovile - tel. 0165.238515)
Continuano le iscrizioni al

DAL 29 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2014
Programma e Pieghevoli presso le parrocchie

ISCRIZIONI presso la Curia Vescovile
dal lunedì al venerdì - dalle 09,00 alle 12,00
si ricevono entro e non oltre il 30 giugno. Massimo 150 posti a disposizione .

Spiritualità ...
SAINT-PIERRE – PRIORATO (0165. 90 38 23) - ESERCIZI SPIRITUALI PER TUTTI
Don Albino Linty-Blanchet - “STETIT JESUS” - dal 31 maggio al 2 giugno 2014 MONASTERO DI BOSE (015. 679 185) - SETTIMANE BIBLICHE E DI SPIRITUALITÀ
Lisa Cremaschi - “VANGELO SECONDO MARCO” - dal 23 al 28 giugno 2014
Daniel A inger - “IL DEUTERONOMIO” - dal 30 giugno al 5 luglio 2014
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Solennità dell’Ascensione del Signore
48ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali
Pellegrinaggio dei Popoli del Piemonte e Valle d’Aosta a Oropa
Festa diocesana degli Oratori, del Catechismo e della Famiglia
Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe
Route di Pentecoste e di fine anno scolastico per giovani a Introd/Les Combes
Solennità di Pentecoste
Ordinazione diaconale di Carlo, Leonardo e Rino ad Aosta / Cattedrale
Ritiro del Sacro Cuore per presbiteri e diaconi a La Villa del Seminario
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/M.Immacolata

10° anniversario beatificazione della Beata Nemesia - Serata culturale Aosta/M.Immacolata
Solennità della Santissima Trinità
Gita-Pellegrinaggio della Scuola Effatà ad Arenzano (Ge)

Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario
Solennità del Corpus Domini
10° anniversario beatificazione della Beata Nemesia - Veglia di preghiera ad Aosta/S.Orso
10° anniversario beatificazione della Beata Nemesia - Eucaristia ad Aosta/S.Orso
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
Giornata mondiale per la carità del Papa (colletta
colletta obbligatoria)
obbligatoria

venerdì 13 giugno 2014 - alle ore 20.45
Serata culturale di presentazione della Beata Nemesia Valle
Interviene: Sr. Anna Antida Casolino, postulatrice
AOSTA—Teatro della Parrocchia di Maria Immacolata di Aosta
mercoledì 25 giugno 2014 - alle ore 20.45
Veglia di preghiera
AOSTA—Chiesa Collegiata di Sant’Orso
giovedì 26 giugno 2014 - alle ore 18.00 - Celebrazione eucaristica
Memoria liturgica della Beata Nemesia Valle
AOSTA—Chiesa Collegiata di Sant’Orso
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le. Il Signore ci ha unto in Cristo con olio di gioia e questa unzione ci invita a ricevere e a farci carico di questo grande dono: la gioia, la letizia sacerdotale. La gioia del sacerdote è un bene prezioso non solo per lui ma
anche per tu o il popolo fedele di Dio: quel popolo fedele in mezzo al quale è chiamato il sacerdote per essere unto e al quale è inviato per ungere.
Unti con olio di gioia per ungere con olio di gioia. La gioia sacerdotale ha la sua fonte nell’Amore del Padre, e
il Signore desidera che la gioia di questo Amore «sia in noi» e «sia piena» (Gv 15,11). A me piace pensare la
gioia contemplando la Madonna: Maria, la «madre del Vangelo vivente, è sorgente di gioia per i piccoli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 288), e credo che non esageriamo se diciamo che il sacerdote è una persona
molto piccola: l’incommensurabile grandezza del dono che ci è dato per il ministero ci relega tra i più piccoli
degli uomini. Il sacerdote è il più povero degli uomini se Gesù non lo arricchisce con la sua povertà, è il più
inutile servo se Gesù non lo chiama amico, il più stolto degli uomini se Gesù non lo istruisce pazientemente
come Pietro, il più indifeso dei cristiani se il Buon Pastore non lo fortiﬁca in mezzo al gregge. Nessuno è più
piccolo di un sacerdote lasciato alle sue sole forze; perciò la nostra preghiera di difesa contro ogni insidia del
Maligno è la preghiera di nostra Madre: sono sacerdote perché Lui ha guardato con bontà la mia piccolezza
(cfr Lc 1,48). E a partire da tale piccolezza accogliamo la nostra gioia. Gioia nella nostra piccolezza!
Trovo tre cara eristiche signiﬁcative nella nostra gioia sacerdotale: è una gioia che ci unge (non che ci rende
untuosi, sontuosi e presuntuosi), è una gioia incorru3ibile ed è una gioia missionaria che si irradia a tu i e a ira tu i, cominciando alla rovescia: dai più lontani.
Una gioia che ci unge. Vale a dire: è penetrata nell’intimo del nostro cuore, lo ha conﬁgurato e fortiﬁcato sacramentalmente. I segni della liturgia dell’ordinazione ci parlano del desiderio materno che ha la Chiesa di trasme ere e comunicare tu o ciò che il Signore ci ha dato: l’imposizione delle mani, l’unzione con il santo Crisma, il rivestire con i paramenti sacri, la partecipazione immediata alla prima Consacrazione… La grazia ci
colma e si eﬀonde integra, abbondante e piena in ciascun sacerdote. Unti ﬁno alle ossa… e la nostra gioia, che
sgorga da dentro, è l’eco di questa unzione.
Una gioia incorru3ibile. L’integrità del Dono, alla quale nessuno può togliere né aggiungere nulla, è fonte incessante di gioia: una gioia incorru ibile, che il Signore ha promesso che nessuno potrà togliercela (cfr Gv
16,22). Può essere addormentata o soﬀocata dal peccato o dalle preoccupazioni della vita ma, nel profondo,
rimane inta a come la brace di un ceppo bruciato so o le ceneri, e sempre può essere rinnovata. La raccomandazione di Paolo a Timoteo rimane sempre a uale: Ti ricordo di ravvivare il fuoco del dono di Dio che è
in te per l’imposizione delle mie mani (cfr 2 Tm 1,6).
Una gioia missionaria. Questa terza cara eristica la voglio condividere e so olineare in modo speciale: la gioia
del sacerdote è posta in intima relazione con il santo popolo fedele di Dio perché si tra a di una gioia eminentemente missionaria. L’unzione è in ordine a ungere il santo popolo fedele di Dio: per ba ezzare e confermare, per curare e consacrare, per benedire, per consolare ed evangelizzare.
E poiché è una gioia che ﬂuisce solo quando il pastore sta in mezzo al suo gregge (anche nel silenzio della
preghiera, il pastore che adora il Padre è in mezzo alle sue pecorelle) e per questo è una “gioia custodita” da
questo stesso gregge. Anche nei momenti di tristezza, in cui tu o sembra oscurarsi e la vertigine dell’isolamento ci seduce, quei momenti apatici e noiosi che a volte ci colgono nella vita sacerdotale (e a raverso i
quali anch’io sono passato), persino in questi momenti il popolo di Dio è capace di custodire la gioia, è capace di proteggerti, di abbracciarti, di aiutarti ad aprire il cuore e ritrovare una gioia rinnovata.
“Gioia custodita” dal gregge e custodita anche da tre sorelle che la circondano, la proteggono, la difendono:
sorella povertà, sorella fedeltà e sorella obbedienza.
Colui che è chiamato sappia che esiste in questo mondo una gioia genuina e piena: quella di essere preso dal
popolo che uno ama per essere inviato ad esso come dispensatore dei doni e delle consolazioni di Gesù, l’unico Buon Pastore che, pieno di profonda compassione per tu i i piccoli e gli esclusi di questa terra, aﬀaticati e
oppressi come pecore senza pastore, ha voluto associare molti al suo ministero per rimanere e operare Lui
stesso, nella persona dei suoi sacerdoti, per il bene del suo popolo.
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