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COMUNICATO STAMPA DELLA CURIA VESCOVILE
DECESSO DON LUIGINO OTTOBON
aggiornamento del 29 marzo 2019 - ore 10.00

Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 marzo 2019, presso l’Ospedale “Umberto Parini” di
Aosta, dov’era stato ricoverato in rianimazione la scorsa settimana a seguito di una brutta caduta, è
mancato il Reverendo don Luigi (Luigino) OTTOBON, Parroco di Pollein.
Don Luigino era nato a Issogne il 10 novembre 1943 ed è stato ordinato sacerdote il 25
giugno 1967 da Mons. Maturino Blanchet. Ha iniziato il suo ministero quale Vicario parrocchiale in
Cattedrale. Il 6 ottobre 1974 venne nominato Parroco di Pont-Saint-Martin, dove rimase fino alle
dimissioni accolte il 1° settembre 1980. Dopo un periodo sabatico, il 19 ottobre 1986 venne
nominato Parroco di Pollein dove profuse ininterrottamente la sua opera pastorale. Tra gli incarichi
diocesani ricordiamo quello di Assistente ecclesiastico dell’Associazione Scuole Cattoliche Italiane
(1970-1974), Delegato diocesano per la Pastorale del Lavoro, Insegnante di Religione Cattolica,
Vicario foraneo della Zona n. 2 (2008-2012 e 2012-2016), Membro del Collegio dei Consultori
(2008-2012 e 2012-2016), attualmente e per più volte membro del Consiglio Presbiterale, Membro
del Consiglio pastorale diocesano (2009-2013 e 2013-2017), Membro del Consiglio di
Amministrazione dell’I.D.S.C. (2011-2015) e Rappresentante alla Commissione Presbiterale
Regionale (dal 2013). Don Luigino è ricordato anche per il lungo e fedele servizio di Confessore
presso la Cattedrale.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, venerdì 29 marzo 2019, alle ore 19.00, nella chiesa
parrocchiale di Pollein dove sarà allestita la camera ardente a partire dalle ore 12.00.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta,
sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Pollein sabato 30 marzo 2019 alle ore 14.30. La
salma di don Luigino sarà tumulata subito dopo nel cimitero di Issogne.

