
Su ali d’aquila è un itinerario di preghiera, rivolto 
a ragazzi e ragazze dai 17 ai 30 anni che vogliano 
prendere sul serio la propria vita e il loro futuro. 
Si offre la possibilità di conoscere meglio se stessi 
alla luce della Parola di Dio, di crescere nel proprio 
rapporto col mondo, acquisire gli strumenti neces-
sari per scegliere e seguire il progetto di felicità 
che Dio ha su ciascuno di noi.

Lo scopo di questo percorso è di offrire un cam-
mino di ascolto e dialogo con la Parola di Dio che 
metta a fuoco la personale chiamata nella molte-
plicità delle vocazioni esistenti e offra gli strumen-
ti per vivere stabilmente la propria vita di fede 
con la preghiera e l’aiuto di un padre spirituale. 

L’itinerario si sviluppa da ottobre a giugno con 
una frequenza di un incontro al mese. Un cammi-
no progressivo e continuativo, dove è importante 
una partecipazione costante e seria per coglie-
re la proposta nella sua totalità.

Gli incontri, previsti il sabato dalle 14.45 sino alla 
cena, si terranno nella Casa diocesana di forma-
zione del clero e animazione vocazionale di Aosta.
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Per scelte davvero autentiche e 
libere che possano prometterci 
la felicità occorre scoprire il sen-
so più profondo della nostra vita.

Diocesi di Aosta / Servizio per la catechesi e la pastorale 
giovanile e vocazionale / 3A, via mons. François De Sales 
Aosta / catechistico.pg@diocesiaosta.it / t. +39 0165.267810

orari / lunedì e mercoledì 15.00-18.00 / martedì 9.00-13.00

Diocesi di Aosta
Servizio 
per la catechesi 
e la pastorale giovanile 
e vocazionale

 io sono sempre una 
missione; tu sei sempre 
una missione; ogni bat-
tezzata e battezzato è una 
missione. Chi ama si met-
te in movimento, è spinto 
fuori da sé stesso, è attrat-
to e attrae, si dona all’al-
tro e tesse relazioni che 
generano vita. Nessuno 
è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio. Ciascu-
no di noi è una missione 
nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio. 

diocesiaosta.it

23 Nov ‘19

28 Mar ‘20

25 geN ‘20

6 giu ‘20
casa diocesana formazione clero e animazione vocazionale
17, via Xavier de Maistre Aosta / t. +39 0165.40115 / seminario@
diocesiaosta.it / fra Marcello Lanzini +39 380.8904664 / don Pa-
olo Viganò +39 340.5548872 / iscrizioni entro il 20 ottobre 2019



veN 6 Sett ‘19 
20.30 / Chiesa di Pila 
route di SaN grato 

gio 19 Sett ‘19 
17.30 / Seminario di Aosta
iNizio aNNo ScolaStico 
Eucarestia presieduta da mons. Vescovo

Sab 19 ott ‘19 
20.45 / Cattedrale di Aosta 
veglia MiSSioNaria dioceSaNa

doM 27 ott ‘19
Tutto il giorno / luogo da definire
pellegriNaggio 
dei giovaNi valdoStaNi 
insieme a mons. Vescovo

veN 6 dic ‘19 
20.45 / Chiesa di Arvier
veglia di preghiera 
iN preparazioNe al Natale 

doM 16 feb ‘20  
14.30 / Priorato di Saint-Pierre
ritiro per fidaNzati

Sab 14 Mar ‘20 
Pomeriggio e sera / luogo da definire
gMg dioceSaNa 2020

veN 27 Mar ‘20 
20.45 / Chiesa di Chambave
veglia di preghiera 
iN preparazioNe alla paSqua 

1-3 Mag ‘20
Priorato di Saint-Pierre 
ritiro per giovaNi

Sab 2 Mag ‘20 
Priorato di Saint-Pierre 
veglia per la «giorNata MoNdiale
di preghiera per le vocazioNi» 

27 lug - 2 ago ‘20
eSperieNza MiSSioNaria 
per giovani dai 18 ai 30 anni

24-31 ago ‘20
pellegriNaggio dei giovaNi a oropa
V Centenaria Incoronazione della Madonna

veN 29 Nov ‘19 
20.45 / Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta
le dipeNdeNze iN età puberale 
e Nella priMa adoleSceNza
Conferenza per i genitori, a cura della 
dott.ssa Barbara Costantini, psicologa, clinica 
e psicoterapeuta, Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum di Roma

doM 12 (zona 5), 19 (zona 3), 26 geN (zona 2), 
16 feb (zona 4), 1° Mar ‘20 (zona 1) 
14.30-18.00 / Cattedrale di Aosta
teStiMoNiaNze artiStico-vocazioNali
Benvenuto di mons. Vescovo, percorso 
artistico-spirituale con visita alla Cattedrale 
e testimonianze vocazionali
 
Sab 30 Mag ‘20
15.00-22.30 / Seminario di Aosta
feSta di peNtecoSte 
Pomeriggio di attività per ragazzi (catechismo, 
oratorio, cresimandi e cresimati) e famiglie, cena 
al sacco e eucaristica in Cattedrale

doM 26 apr ‘20 
15.00 / Cattedrale di Aosta
iNcoNtro dioceSaNo 
dei MiNiStraNti  
Eucarestia presieduta da mons. Vescovo
con a seguire, merenda e giochi 
nel Seminario di Aosta

doM 6 ott ‘19 
18.00 / Cattedrale di Aosta 
MaNdato catechiStico  
Eucarestia presieduta da mons. Vescovo
seguita da un rinfresco nel chiostro

F O R M A Z I O N E 

doM 17 Nov ‘19 
10.00-16.30 / Priorato di Saint-Pierre
giorNata di Spiritualità 
per catechisti battesimali 
con don Albino Linty-Blanchet, direttore
del Priorato di Saint-Pierre

luN 20 geN ‘20
20.30 / Istituto San Giuseppe di Aosta 
il SacraMeNto del coNferMazioNe
per catechisti ed educatori
con don Marco Gallo, teologo e direttore 
dell’ufficio catechistico di Saluzzo

doM 19 apr ‘20 
15.00-18.00 / luogo da definire
forMazioNe e verifica
per catechisti battesimali

doM 10 Mag ‘20 
17.30-22.00 / Seminario di Aosta
eState ragazzi 2020
Il primo di cinque incontri da organizzare 
tra oratori vicini

S E R V I Z I

percorSo «teeNStar» 
Su affettività-SeSSualità
Un programma educativo che conduce 
i ragazzi e i giovani ad avere uno sguardo 
maturo sulla sessualità. 
Il gruppo «TeenStar» è disponibile 
ad attivare percorsi su richiesta
Info / Roberta Trèves +39 346.6241276

paStorale zero-Sei aNNi
Un’équipe per sensibilizzare 
e accompagnare le parrocchie 
nella catechesi pre e post battesimale

caSa vacaNze SaNto StefaNo
SaiNt-barthéleMy
21 posti letto e la possibilità 
di ospitare per una giornata anche 
una cinquantina di persone

coNSuleNze, SuSSidi, 
preStiti di teSti e audioviSivi
presso gli uffici del Servizio diocesano 
per la Catechesi e la Pastorale 
giovanile e vocazionale o sul sito 
diocesiaosta.it
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resta sempre aggiornato con 
#pastoralegiovanileaosta


