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La comunità del Seminario invita tutt i i sacerdoti, i religiosi e i dia-
coni alla giornata sacerdotale di sant’Ilario. Per maggiore comodità 
organizzativa la giornata si svolgerà presso la strutt ura dei Padri Giu-
seppini in Corso Alfi eri 384.
Il programma sarà il seguente: 
ore 9,30 recita dell’ora terza presso la cappella interna
ore 9,45 lectio divina tenuta da don Claudio Berardi
ore 10,30 meditazione personale

ore 11,00 condivisione a gruppi
ore 12,00 recita dell’ora media 
ore 12,30 pranzo della festa per tutt i i partecipanti alla Scuola Alber-

ghiera (assolutamente necessaria la prenotazione al dia-
cono Pier Luigi Maggiora: 0141/532444 • 339/4801595 
• uffi  cipastorali@diocesidiasti.it).

N.B. Per il parcheggio è possibile utilizzare il cortile interno dei Padri 
Giuseppini (entrata da via Asinari) e il cortile del Seminario.

Festa di Sant’Ilario 2018
  MARTEDÌ 9 GENNAIO PRESSO GLI OBLATI DI SAN GIUSEPPE  

DALLA PASTORALE GIOVANILE
Domenica 14 alle ore 15:30 all’oratorio del Don Bosco, Cam-• 
mino verso Torino, Roma e Assisi verrà presentato ai giovani, 

agli educatori, ai genitori e i sacerdoti il percorso diocesano con le 

relative note tecniche.

Venerdì 19 ore 21•  Chiesa di Montegrosso Preghierà di Taizé nella 

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

CAMPO INVERNALE CHIERICHETTI  dai 6 ai 14 anni
Avventure con gli amici e con dio

Info * don Claudio 349-5673744    Sonia  329-0146253    
urca.asti@gmail.com     

LE 

REGOLE
DEL GiOCO

sconto fratelli -20€  
per ogni fratello aggiunto

Ti aspetta un’esperienza unica in compagnia di tanti amici vecchi e nuovi 

Le Date## 

3-5 gennaio 2018 - Colle Don Bosco
prezzo del campo 100€ 

(prezzo scontato per chi si iscrive 

entro il 20 dicembre: 80€) 

UN TESTO ADATTO PER: 
RESPONSABILI E COORDINATORI DEGLI ORATORI 

ANIMATORI, EDUCATORI E FORMATORI DEI RAGAZZI 
FAMIGLIE CHE COLLABORANO NEGLI ORATORI ASTIGIANI 

 
 
Il libro è in distribuzione gratuita presso: 
 

La redazione della Gazzetta d’Asti in via U. Rossi, 6 
La Libreria Il Pellicano in Corso Alfieri, 338 
La Parrocchia di San Pietro in corso Genova, 14 

 
 
Se si desidera contribuire con un’offerta, 
il ricavato sarà devoluto all’oratorio 
e all’ACR di Camerino, 
città duramente colpita dal terremoto 
del Centro Italia lo scorso anno.  
 
 

Edizioni 

INCONTRO 
ECUMENICO 

 

LUNEDÌ 22 GENNAIO ORE 21  
 

Chiesa di Santa Maria Nuova  
ASTI 

 
 
   I rappresentanti e i fedeli delle chiese cristiane,  
  presenti nella diocesi di Asti, 
  si incontrano per pregare insieme  

Percorso di preparazione alla Cresima
Il percorso diocesano per la cresima degli adulti (dai sedici anni in poi) si svolge-

rà da sabato 13 gennaio 2018 a sabato 24 marzo 2018 presso il saloncino degli 
uffi  ci pastorali in via Carducci 48. Gli incontri si terranno il sabato sera dalle 20,45 
alle 22,15. Le iscrizioni devono essere fatt e entro la fi ne dell’anno contatt ando don 
Marco Andina. Questo è l’unico corso diocesano che verrà att ivato nel 2018.

Il sacramento della cresima verrà celebrato domenica 8 aprile.



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Da mercoledì 
3 a venerdì 5 Colle Don Bosco Campo invernale per chierichetti (vedi box)

Sabato 6 Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel giorno dell’Epifania

Martedì 9 Asti, Istituto Oblati San Giuseppe, ore 9.30 Ritiro spirituale del clero a seguire pranzo off erto dal Seminario per la festa di Sant’Ilario 
alla Scuola Alberghiera (vedi box)

Mercoledì 10
Asti, vescovado, ore 14.30 Incontro del vescovo con la Segreteria Pastorale

Asti, uffi  ci pastorali, ore 18 Incontro “I valori cristiani: nella tutela della vita e della salute - Il vivere: come” (vedi box)

Giovedì 11 Asti, centro culturale San Secondo, ore 21
Incontro del vescovo e di don Dino Barberis, delegato vescovile per l’ambito della 
testimonianza cristiana nel servizio caritativo e nell’impegno sociale, con le realtà laicali 
del Centro Storico in occasione della visita pastorale

Sabato 13 Asti, uffi  ci pastorali, ore 20.45 Inizio del corso in preparazione alla cresima per gli adulti

Domenica 14

Castiglione, chiesa parrocchiale, ore 9.30 Celebrazione per l’inizio del servizio pastorale del nuovo parroco don Andrea 
MartinettoMigliandolo, chiesa parrocchiale, ore 11,15

Asti, oratorio Don Bosco, ore 15.30 Presentazione del percorso diocesano “Cammino verso Torino, Roma, Assisi” (vedi box)

Venerdì 19
Villafranca, casa parrocchiale, ore 9.30 Incontro di clero della Zona Ovest “Rifl essione sulla pastorale giovanile”

Montegrosso, ore 21 Preghiera di Taizè nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Sabato 20 Villafranca, ore 9.30 Quarto appuntamento sulla cura dell’ambiente

Domenica 21 Asti, Istituto Piccole Figlie del Sacro Cuore, ore 
15.30 Incontro diaconi, aspiranti, accoliti e mogli

Lunedì 22
Asti, chiesa di Santa Maria Nuova, ore 21 Incontro ecumenico nel contesto della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

(vedi box)

Asti, salone parrocchiale N.S. di Lourdes, ore 21 Scuola popolare: “L’insegnamento di Papa Francesco perché piace molto ai laici?”, relatori 
don Fabio Marongiu e Maurizio Perego

Mercoledì 24 Asti, Astiss, ore 18 Incontro del vescovo con i giornalisti per la festa patronale di San Francesco di Sales

Giovedì 25 Asti, salone parrocchiale di San Domenico Savio, 
ore 21

Incontro del vescovo e di don Dino Barberis, delegato vescovile per l’ambito della 
testimonianza cristiana nel servizio caritativo e nell’impegno sociale, con le realtà laicali 
della Zona Est in occasione della visita pastorale

Sabato 27 San Damiano - Gorzano, chiesa parrocchiale, ore 21 Cori in coro, concerto dei cori liturgici

Martedì 30 Asti, vescovado, ore 9.30 Riunione del consiglio presbiterale

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI GENNAIO 2018CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI GENNAIO 2018

Giovedì 1 - Giornata mondiale per la pace “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”
Sabato 6 - Giornata dell’infanzia missionaria

Domenica 14 - Giornata del migrante e del rifugiato
Mercoledì 17 - Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraico-cristiano

da giovedì 18 a giovedì 25 - Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Domenica 28 - Giornata dei malati di lebbra

G I O R N AT E  P A R T I C O L A R IG I O R N AT E  P A R T I C O L A R I
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PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

L’ASSOCIAZIONE CATTOLICA OPERATORI SANITARI
Ti invita a fare l’esperienza 

“PIU’ CUORE NELLE MANI”
per condividere l’esperienza del rapporto tra fede e lavoro

APPUNTAMENTI ANNO 2017-2018

“I VALORI CRISTIANI: nella tutela della vita e della salute”

Rifl essioni in seguito alle lezioni di bioetica alla luce della Parola di Dio La partecipazione non prevede costi economici,
ma l’impegno personale nell’apportare rifl essioni, letture e altro materiale

per condividere risorse tematiche relazionali ed umane dell’operatore sanitario
dalle ore 18 alle 19 presso la sede ACOS in via Carducci 48 Asti 

Il vivere: come
10/01/2018
 Lc. 10,25-30

La Cura : dignità
07/03/2018
Mt. 9,18-25

La Morte: domande di senso
09/05/2018
Gv. 11,1-44
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