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V Convegno Ecclesiale Nazionale * Firenze 9 - 13 novembre 2015

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI A SASSELLO
INSIEME AL VESCOVO

domenica 8 novembre 2015
Sui passi della Beata Chiara Luce Badano
Ufficio Liturgico - Sezione Musica sacra

Festa delle Cantorie della Diocesi di Aosta
in onore di Santa Cecilia

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

giovedì 5 novembre 2015
Convento S. Giuseppe Aosta
9.00-12.00 e 15.00-19.00
giovedì 19 novembre 2015
Seminario Maggiore Aosta
15.00 - 17.00

Domenica 22 novembre 2015 - ore 18.00 - Cattedrale di Aosta
Solenne Celebrazione eucaristica presieduta da Mons Vescovo

Incontro diocesano Caritas parrocchiali
Mercoledì 25 novembre 2015 - ore 17.00
Seminario Maggiore di Aosta
Ufficio Pastorale della Salute

Prima conferenza di approfondimento
delle opere di misericordia corporali
Venerdì 27 Novembre 2015 - ore 20.45
Seminario Maggiore di Aosta
Visitare i malati; sofferenza di Cristo, sofferenza dell’uomo.
Don Marco BRUNETTI
Direttore dell’ Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Torino

Giubileo della Misericordia
Momento di preghiera e di ascolto in preparazione
all’inizio dell’anno santo:
Martedì 1° dicembre 2015 - ore 20,30
Quart - Monastero Mater Misericordiae
L’anno santo straordinario alla luce della Misericordiae Vultus
Fr. MichaelDavide Semeraro osb

CRESIME DEGLI ADULTI

6 dicembre 2015
Cattedrale - ore 10.30
24 gennaio 2016 - ore 10.30
3 aprile 2016 - ore 10.30
I cresimandi dovranno essere
presentati in Curia Vescovile
dal proprio Parroco, muniti
del certificato di Battesimo,
due settimane prima
della data della celebrazione!

A DISPOSIZIONE DEI
SACERDOTI PER
COLLOQUI E CONFESSIONI
IN SEMINARIO:
Père Roch Revillard
OFM - Cappuccini Châtillon
tutti i martedì
Don Sergio Boarino

dell’Arcidiocesi di Torino
lunedì 9 novembre 2015
dalle 9.00 alle 14.30

UFFICIO CATECHISTICO
Incontri di formazione per catechisti ed educatori
In preparazione al Giubileo della Misericordia e presentazione dei sussidi catechistici
Le opere di misericordia
Dott. Andrea Gatto, Direttore della Caritas Diocesana
Giovedì 5 novembre 2015 ‒ ore 20.30 - Istituto San Giuseppe Aosta
Il sacramento della Riconciliazione
Fr MichaelDavide Semeraro osb
Mercoledì 18 novembre 2015 ‒ ore 20.30 - Istituto San Giuseppe Aosta

RITIRO PER SEPARATI E DIVORZIATI
Lunedì 9 novembre 2015 - Parrocchia di Maria Immacolata in Aosta - ore 20,30
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

PASTORALE PER LA FAMIGLIA
Incontro di approfondimento per coppie animatrici degli itinerari
Accompagnare i fidanzati verso il matrimonio cristiano
Sabato 7 novembre 2015 - Monastero Regina Pacis di Saint-Oyen - dalle 17.45 alle 19.30
Meditazione di Madre Agnese Tagliabue osb
Al termine è prevista la cena nella Casa di accoglienza Château Verdun
Giornate di spiritualità per Fidanzati e Sposi
Domenica 22 novembre 2015 - Monastero Regina Pacis di Saint-Oyen - dalle 10.30 alle 16.00
Meditazione di Madre Agnese Tagliabue osb
Giornate di riflessione e preghiera per le Vedove
Sabato 14 novembre 2015 - Priorato di Saint-Pierre - dalle 09.30 alle 15.30
Sabato 21 novembre 2015 - Convento dei Padri Cappuccini di Châtillon - dalle 09.30 alle 15.30

SEGRETARIATO PER LA VITA CONSACRATA
Ritiro di Avvento per religiose e religiosi con mons. Vescovo
Sabato 28 novembre 2015 - Convento delle Suore di San Giuseppe di Aosta - dalle 09.15 alle 12.00

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI
Incontro vocazionale per Ragazze (dalla 2a media ai primi anni di Università)
Giovedì 26 novembre 2015 - Convento delle Suore di San Giuseppe di Aosta - dalle 18.00 alle 22.00
Ricco di misericordia... ricchi di grazie!
Per informazioni e prenotazioni: Suor Odetta 366.6603426 o Mariella Morabito 339.8805489

UFFICIO SCUOLA
Giornata di spiritualità per insegnanti di religione
Sabato 14 novembre 2015 - Saint-Oyen / Château Verdun ‒ dalle 15.30 alle 18.30
Can. Giuseppe Lévêque - Le opere di misericordia corporale e spirituale
__________________________________________________________________

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ APERTI A TUTTI
Sabato 28 novembre 2015 - Gressan / La Cure de Chevrot - dalle 15.00 alle 18.00
Can. Giuseppe Lévêque - Il perdono che ci rende capaci di perdonare: il Sacramento della Riconciliazione
SUORE DI SAN GIUSEPPE - Via Anfiteatro 4 - Aosta - dalle 08.30 alle 12.00
Sabato 7 novembre 2015 - P. Carlo Lanza, gesuita
Martedì 17 novembre 2015 - Fr. MichaelDavide Semeraro, benedettino
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Solennità di tutti i Santi
Giornata mondiale della Santificazione universale
Incontro del Vescovo con parroci e operatori di P.G. zona 1 - Oratorio Valdigne/La Salle
Incontro di formazione per catechisti ed educatori ad Aosta/Istituto S.Giuseppe
Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe
Incontro di approfondimento per animatori degli itinerari a Saint-Oyen
65a Giornata nazionale del Ringraziamento
Pellegrinaggio dei giovani insieme al Vescovo - Sassello (SV)
5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE - FIRENZE 9-13 NOVEMBRE
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/M.Immacolata

Ritiro per vedove al Priorato
Giornata di spiritualità per Insegnanti di Religione cattolica a Saint-Oyen
Incontro per presbiteri di recente ordinazione
Incontro di formazione per catechisti ed educatori ad Aosta/Istituto S.Giuseppe
Incontro del Vescovo con parroci e operatori di P.G. zona 2 - Oratorio di Sarre/Chesallet
Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario
Giornata mondiale delle Claustrali
Ritiro per vedove a Châtillon
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero
Giornata di spiritualità per fidanzati e sposi a Saint-Oyen
Festa diocesana delle cantorie in Cattedrale
Incontro diocesano delle Caritas parrocchiali in Seminario
Incontro vocazionale per ragazze al Convento Suore S. Giuseppe ad Aosta
Conferenza per la pastorale della Salute ad Aosta/Seminario
Incontro di spiritualità per adulti a Gressan - La Cure de Chevrot
Ritiro di Avvento per religiose e religiosi con Mons. Vescovo
Prima domenica di Avvento
Giornata diocesana del “Corriere della Valle” e di “Radio Proposta”
Consiglio Pastorale Diocesano - Seminario ore 18.00-22.00
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
Lunedì 30 novembre 2015 – dalle 18.00 alle 22.00
Aosta - Seminario Vescovile

INCONTRO PER PRESBITERI DI
RECENTE ORDINAZIONE
Lunedì 16 novembre 2015

INCONTRO DEL VESCOVO CON I PARROCI E GLI OPERATORI DI PASTORALE GIOVANILE
per la presentazione delle linee pastorali emerse dall’assemblea dei giovani
Zona 1 - mercoledì 4 novembre 2015 - ore 20.30  Oratorio Valdigne / La Salle
Zona 2 - giovedì 19 novembre 2015 - ore 20.30

 Oratorio di Sarre / Chesallet
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DAL MESSAGGIO PER LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO (8 novembre 2015)
della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace
Il suolo, bene comune
Celebriamo questa Giornata del Ringraziamento a pochi mesi dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’ di papa Francesco
(LS), che invita tutti gli uomini che abitano la terra alla “cura della casa comune”. Già Papa Benedetto XVI ci ricordava che “ciò implica l’impegno di decidere assieme… con l’obiettivo di rafforzare quell’alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino”. La creazione è un processo ancora aperto
nel quale l’azione dell’uomo è un riflesso dell’azione creatrice di Dio. Papa Francesco lo fa usando le parole dell’etica e della Dottrina
sociale, ma radicandole anche – con Francesco d’Assisi – nel linguaggio della bellezza e della meraviglia: “Il mondo è qualcosa di più
che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode”.
La stessa Enciclica invita, però, anche ad ascoltare con attenzione il grido della terra: richiamando l’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium, essa osserva che “Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è
come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione” (n. 89, che rimanda al
n. 215 di EG).
L’umanità rappresenta l’elemento che apre la terra verso nuove armonie o nuovi disordini, in base alle scelte che operiamo; sarebbe sconsiderato chi distruggesse il territorio da cui dipende la propria vita.
Proprio quest’ultimo riferimento ci introduce anche al tema della Giornata del Ringraziamento 2015, che le Nazioni Unite hanno
dichiarato Anno Internazionale del Suolo. Nel farlo, esse hanno sottolineato come il suolo abbia una valenza insostituibile in ordine
alla produzione di cibo, ma anche per la tutela della biodiversità e per la mitigazione del mutamento climatico. È, dunque, un bene
comune fondamentale: come ben sa il mondo agricolo, così profondamente legato alla sua qualità e disponibilità perché quando il
suolo si degrada, grave è il rischio per il futuro dell’umanità.
Non sempre, infatti, l’uomo coltiva e custodisce la terra come amministratore responsabile (Gen 2,15) e sul suolo vengono, così,
a riflettersi quegli squilibri che a partire dal cuore umano trovano espressione nella società e nell’economia. Lo richiama lo stesso
papa Francesco, quando osserva che “la violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi” (LS n. 2). Peccato è anche l’inquinamento, che colpisce la
salute di tanti e che può essere causato “dal trasporto, dai fumi dell’industria, dalle discariche di sostanze che contribuiscono all’acidificazione del suolo e dell’acqua, da fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e pesticidi tossici in generale” (LS n. 20; cf. anche n.
8). (...)
Davvero in tanti contesti il suolo appare come “maledetto”: l’opera di uomini impedisce ad altri di godere dei suoi frutti ed addirittura di poterlo abitare in pace. Tale prospettiva evidenzia la rilevanza delle numerose sfide che stanno dinanzi a chi voglia vivere oggi
una positiva relazione con la terra, corrispondendo alla vocazione divina in una pratica di cura e di custodia. Vorremmo richiamarne
alcune, che appaiono di particolare rilievo in tal senso.
* Si tratta in primo luogo di custodire la fertilità del suolo: occorre condividere e approfondire riflessioni da tempo avviate in Italia e a
livello internazionale, su modelli agricoli e pratiche produttive che espropriano gli agricoltori e le comunità locali di questa responsabilità. (...)
* Si tratta anche di prestare attenzione alle destinazioni d’uso della terra, che talvolta ne distorcono la struttura ecosistemica.
* Anche più grave su scala internazionale (...) l’accaparramento di terra da parte dei soggetti con maggior disponibilità economica –
che rischia di distorcere le strutture agroalimentari di molte aree, orientandole a produzioni che ben poco hanno a che fare con le
esigenze della popolazione locale. (...)
Quella che il capitolo VI dell’Enciclica LS individua come compito specifico delle comunità ecclesiali è, invece, l’attenzione per la
dimensione educativa e formativa. Si tratta, in particolare di apprendere a rinnovare la nostra percezione del mondo, imparando a
sentirsi parte di parte di una comunione creaturale sulla terra di tutti e a percepirsi come amministratori di un prezioso bene comune, i
cui frutti hanno una destinazione universale.
Di imparare soprattutto la dimensione del ringraziamento, mettendosi alla scuola indicataci dall’Eucaristia; in essa, infatti unito al
Figlio incarnato “tutto il cosmo rende grazie a Dio. In effetti l’Eucaristia è di per sé un atto di amore cosmico” (n. 236). La pratica di chi
lavora la terra si scopre in tale prospettiva inserita in un cammino che orienta la terra stessa verso il suo creatore: “L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. Il mondo, che è uscito dalle mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: nel Pane eucaristico la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l’unificazione con il Creatore
stesso” (n. 236).
Celebriamo, dunque, con gratitudine e speranza la festa del ringraziamento, come abitatori e custodi responsabili della terra
affidataci, facendo nostre le parole di papa Francesco: Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a
contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che
hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché
nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
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