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Comunità vivaComunità viva

Il Vescovo invita tutt o il 
popolo cristiano in parti-
colare presbiteri, religiosi 
e diaconi alla celebrazio-
ne matt utina del Giove-
dì Santo (29 marzo) con 
la Messa Crismale dove 
vengono benedett i gli oli 
da usare nel Batt esimo, 
nella Cresima, nell’Un-
zione dei malati e nell’Ordine sacro.

Anche quest’anno le off erte raccol-
te durante la celebrazione da parte 
di tutt i i sacerdoti, diaconi e religio-

si saranno destinate alla 
Collett a Pro Terra San-
ta.

Il programma della mat-
tinata sarà il seguente: ore 
9.15 recita dell’Ora Terza 
nella sala capitolare, ore 
9.30 Santa Messa in Cat-
tedrale, ore 11.50 pran-
zo al Foyer delle Famiglie 

(prenotazione obbligatoria al diaco-
no Pier Luigi Maggiora 339.48.01.595 
oppure e-mail: uffi  cipastorali@diocesi-
diasti.it entro venerdì 23 marzo).

Messa Crismale del Giovedì Santo
  CON PRANZO FRATERNO AL FOYER  

La collett a, tradizionalmente raccolta 
nella giornata del Venerdì Santo, è la fon-
te principale per il sostentamento delle 
comunità cristiane presenti in Terra San-
ta. Le off erte raccolte sa-
ranno utilizzate per la sal-
vaguardia e il manteni-
mento dei Luoghi Santi 
e sopratt utt o per proget-
ti legati alla presenza cri-
stiana in Terra Santa.

La solidarietà e la vici-
nanza che la cristianità di 
tutt o il mondo continua a 

manifestare verso le Chiese di Terra San-
ta dona speranza, fi ducia e coraggio a co-
munità cristiane che vivono spesso in 
condizioni precarie e diffi  cili.

La diocesi di Asti 
chiede di predispor-
re al termine delle Vie 
Crucis del Venerdì San-
to (in particolare la Via 
Crucis citt adina e le 
Vie Crucis di vicaria) 
un momento di sensi-
bilizzazione e di raccol-
ta per questa collett a. 

Colletta del Venerdì Santo
  GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA SANTA 2018  

GMG diocesana
Accoglienza dei giovani nel cortile del Seminario di Asti

dalle ore 18:30, con animazione e cena a 3€
a cura della  pro-loco di Mongardino.

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 19 marzo!
Per info e prenotazioni: giovani@diocesidiasti.it

Teatro Alfieri
23 Marzo, ore 21

www.realemusica.itwwPastorale Giovanile di Asti
Evento Asti aperta ai Reale

organizzano

Vicaria Urbana - AstiVicaria Urbana - Asti
VENERDI’ SANTO 30 marzo VENERDI’ SANTO 30 marzo 

ORE 21ORE 21

VIA CRUCIS VIA CRUCIS 
CITTADINACITTADINA

PRESIEDUTA DA MONS. VESCOVOPRESIEDUTA DA MONS. VESCOVO
Con partenza da piazza Cosma ManeraCon partenza da piazza Cosma Manera

/ via Guido Ginella alla parrocchia/ via Guido Ginella alla parrocchia
di S. Pietro. Al termine si raccolgonodi S. Pietro. Al termine si raccolgono

le offerte per la Terra Santale offerte per la Terra Santa

Martedì 13 marzo si svolgerà, presso l’istituto dei Padri Giuseppini,  il riti-
ro del clero. Sono invitati tutt i i sacerdoti, i religiosi e i diaconi. La rifl essio-
ne di questo ritiro verrà proposta da don Ivano Mazzucco. Il tema riprenderà 
la fi gura del discepolo amato proposta dal documento preparatorio al sinodo 
sui giovani. Sempre la meditazione si svilupperà come commento ad un bra-
no biblico.
Programma:
Ore 9,15 accoglienza e preghiera introdutt iva nella cappella.
Ore 9,45 lectio tenuta da don Ivano Mazzucco sul brano di Gv 20,1-9.
Ore 10,30 rifl essione e preghiera personale.
Ore 11,00 condivisione in piccoli gruppi.
Ore 11,45 recita dell’ora sesta e conclusione.

Ritiro del clero
  MARTEDÌ 13 MARZO  



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Venerdì 2
Camerano, chiesa parrocchiale, ore 18.30 “Verso il Sinodo 2018”, incontro giovani della Zona Nord
Camerano, chiesa parrocchiale, ore 21 Incontro di preghiera presieduto dal vescovo

Sabato 3

Castell’Alfero, chiesa parrocchiale, ore 9.30 Ritiro spirituale del Centro Volontari della Soff erenza

Asti, Istituto suore Figlie di N.S. della Pietà, ore 15 Ritiro spirituale di Quaresima predicato dal vescovo

Asti, Collegiata di S. Secondo, ore 21 Incontro di preghiera “Gesù guarisce” animato da P. Pierre Aguila (vedi volantino)
Domenica 4 Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’Eucarista presieduta dal vescovo

Lunedì 5
Asti, scuola N.S. Purifi cazione, ore 16.45 Laboratorio per insegnanti di scuola dell’infanzia primaria “Cantando si impara” 

con Letizia Giusti
Cossombrato, oratorio, ore 21 Catechesi per giovani e adulti della Zona Nord tenuta da don Claudio Berardi

Martedì 6 Asti, Suore Francescane, ore 9.30 Incontro del clero della Zona Urbana

Giovedì 8 Asti, ospedale Card. Massaia, ore 16 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo in occasione della “Giornata della 
donna”

Venerdì 9 Portacomaro Stazione, ore 18.30 “Verso il Sinodo 2018”, incontro giovani della Zona Est

Sabato 10
Asti, Istituto Mazzarello, ore 8.30 Corso di aggiornamento della Fism

Pianezza, Villa Lascaris, ore 9 Inaugurazione dell’anno giudiziario del tribunale interdiocesano

Lunedì 12
Asti, scuola N.S. Purifi cazione, ore 16.45 Laboratorio per insegnanti di scuola dell’infanzia primaria “Cantando si impara”

con Letizia Giusti
Cossombrato, oratorio, ore 21 Catechesi per giovani e adulti della Zona Nord tenuto da don Lorenzo Mortara

Martedì 13
Asti, Istituto Padri Giuseppini, ore 9.30 Ritiro spirituale del clero

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

Venerdì 16
Montegrosso, chiesa N.S. di Lourdes, ore 18.30 “Verso il Sinodo 2018”, incontro giovani della Zona Sud

Asti, biblioteca del Seminario, ore 21 “Ave Maria”, concerto di musica sacra-spirituale

Domenica 18
Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo

Asti, Suore Piccole Figlie del Sacro Cuore, ore 15.30 Incontro dei diaconi permanenti, aspiranti e accoliti

Lunedì 19 Cossombrato, chiesa parrocchiale, ore 21 Incontro di preghiera per la Zona Nord presieduto dal vescovo

Martedì 20 Valmadonna, Seminario interdiocesano, ore 10 Concelebrazione nel contesto della Pasqua

Mercoledì 21 Asti, scuola N.S. Purifi cazione, ore 10 Facendo si impara: “Mandala, un sentiero di armonia”, relatrice Laura Dezani

Venerdì 23
Asti, Seminario, ore 19 Gmg diocesana (vedi box)

Asti, teatro Alfi eri, ore 21 Gmg diocesana, concerto elettrico dei “Reale” (vedi box)

Domenica 25

Asti, sagrato di S. Giuseppe, ore 10.15 Benedizione dei rami d’ulivo e processione alla Cattedrale presieduta dal vescovo

Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo con la lettura della Passione
secondo Marco

Castell’Alfero, ore 20.30 Via Crucis vivente

Mercoledì 28 Asti, scuola N.S. Purifi cazione, ore 17 Facendo si impara: “Mandala, un sentiero di armonia”, relatrice Laura Dezani

Giovedì 29

Asti, Cattedrale, ore 9.15 Celebrazione dell’Ora Media presieduta dal vescovo

Asti, Cattedrale, ore 9.30 Messa Crismale presieduta dal vescovo con la partecipazione dei sacerdoti, religiosi e 
diaconi (raccolta delle off erte per la Terra Santa)

Asti, Foyer delle famiglie, ore 11.50 Pranzo off erto dal vescovo ai sacerdoti, religiosi e diaconi della diocesi (si raccomanda 
la prenotazione)

Asti, Cattedrale, ore 18 Concelebrazione presieduta dal vescovo nella Cena del Signore

Venerdì 30

Asti, Cattedrale, ore 8 Liturgia delle Ore presieduta dal vescovo: Uffi  cio delle Letture e Lodi

Asti, Cattedrale, ore 18 Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal vescovo

Asti, Zona S. Pietro, ore 21 Via Crucis cittadina presieduta dal vescovo da piazza Cosma Manera/via Guido Ginella 
alla parrocchia di S. Pietro

Sabato 31
Asti, Cattedrale, ore 8 Liturgia delle Ore presieduta dal vescovo: Uffi  cio delle Letture e Lodi

Asti, Cattedrale, ore 21.30 Veglia pasquale presieduta dal vescovo con il conferimento dei sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana a sei adulti

Domenica
1° aprile

• Pasqua di 
Resurrezione •

Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo e al termine benedizione papale

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 18 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MARZOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MARZO

Sabato 24 - Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
Sabato 24 - Giornata mondiale della Gioventù celebrata nelle diocesi

Venerdì 30 - Giornata mondiale per le opere della Terra Santa con preghiera e colletta

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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DIOCESI DI ASTI / SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE

PER MILLE STRADE… LA TUA STRADA

MODULO DI ISCRIZIONE

DA COMPLETARE E CONSEGNARE IN UFFICIO DI PASTORALE GIOVANILE (VIA GIOBERT,TT 20 – ASTI)I
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO AVVENUTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Cognome MASCHIO  FEMMINA
Nome Carta d’identità n°
Nato/a a il /         /
Residente in via e n°
Telefono personale Telefono di emergenza
Indirizzo e-mail

PACCHETTO DATA COSTO Acconto SaldoSS

ALL INCLUSIVE 6 – 14 AGOSTO 25 € 100 € 125 €

SINODO 9 – 14 AGOSTO € 100 € 105 €

TORINO 1 6 – 10 AGOSTO 50 € -

TORINO 2 9 – 10 AGOSTO 30 € -

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 15 8
versando l’acconto attraverso Bonifico Bancario e conseg odulo di Iscrizione

Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre il 15 18

DATI SENSIBILI

Autorizzo la Diocesi di Asti / Servizio di Pastorale Giovanile al trattamento dei dati personali oggetto dell’iscrizione per fini di
gestione ed amministrazione. Autorizzo altresì l'uso di eventuali foto e video per scopi di promozione e pubblicazione su periodici,
volantini, mail o sul sito internet e sui canali digitali di informazione della Diocesi. Tutti questi dati potreb ssere diffusi 
in modo discreto e attento all’interno degli iscritti per promuovere i contatti e le amicizie nate durante il per ascorso insieme.
Come da D.Lgs. n°196 del 2003 potrò in qualsiasi momento chiederne la cancellazione.

                                                                                       FIRMA   __________________________

FIRMA di un genitore (o di chi ne fa le veci) se minorenne al momento dell’iscrizione ____________________________

ETTI SANITARI
In caso di malattie croniche, particolari allergie o terapie mediche occorre allegare la certificazione medica con le indicazioni del caso

MALATTIE: ___________________________________________________________________________________

ALLERGIE/INTOLLERANZE: _____________________________________________________________________

TERAPIE/FARMACI:____________________________________________________________________________

ALTRE INDICAZIONI: __________________________________________________________________________

I prossimi incontri
in preparazione al Sinodo

e GMG Diocesana
venerdì 2•  ore 18.30 a Camerano per la zona nord,
venerdì 9•  ore 18.30 a Portacomaro Stazione per la zona est 
venerdì 16•  ore 18.30 Montegrosso per la zona sud.
venerdì 23•  con il concerto del 
gruppo di rock cristiano “Reale” al 
teatro Alfi eri per la Gmg dioce-
sana. La serata inizierà alle 18.30 
nel cortile del seminario, con gio-
chi e animazione organizzati dal-
lo staff  diocesano, a cui seguirà la 
cena organizzata  dalla pro loco di 
Mongardino e la camminata par-
tendo dalla piazza del Semina-
rio al teatro Alfi eri.

Asti aperta ai “Reale”!
Un grande evento per tutt i i giovani della nostra diocesi!
Un grandissimo concerto che rimarrà nei cuori dei giovani asti-

giani!
Venerdì 23 marzo alle 18,30 Accoglienza, festa, un vero Orato-

rio all’aperto con tanta animazione per tutt i i giovani presso il cor-
tile interno del Seminario di Asti: Ingresso dal portone centrale 
che trovate in piazza del Seminario 1. Cena a 3 euro a cura della pro 
loco di Mongardino! Alle 20.45 camminata di tutt i i giovani verso 
il Teatro Alfi eri passando da corso Alfi eri per farci sentire che ci sia-
mo e siamo carichi!!

Alle 21 grande Concerto!!! Chi arriverà dal Seminario avrà la 
precedenza nell’ingresso in Teatro, mentre chi arriverà solo per 
il concerto avrà un posto garantito, se si è prenotato, ma entrerà 
dopo la camminata dei giovani dal Seminario verso il teatro. Preno-
tatevi per tempo e partecipate a tutt a la serata pensata e organizzata 
per tutt i i giovani della nostra diocesi. 

Prenotazione obbligatoria per la cena e concerto entro lune-
dì 19 marzo!

Info e prenotazioni: giovani@diocesidiasti.it o contatt ando l’uf-
fi cio di pastorale giovanile diocesana da lunedì a venerdì dalle 
12:30 alle 17:30. 0141311996.

  DALLA PASTORALE GIOVANILE  
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