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Martedì 8 maggio si terrà l’ultimo ritiro per il clero 
e i religiosi della diocesi di Asti presso il Santuario di 
Crea. Il ritiro sarà guidato da don Luciano lombardi, 
biblista della diocesi di Alessandria.

Il programma sarà il seguente: 
ore 9,30  preghiera iniziale• 
ore 9,45 lectio divina tenuta da don Luciano• 

 (Gv 21,1-14)
ore 10,30 meditazione personale• 
ore 11,30 confronto assembleare con il relatore• 
ore 12,15 recita dell’ora media • 
ore 12,30  pranzo presso il ristorante del santua-• 
rio (assolutamente necessaria la prenotazione 
entro martedì 1° maggio al diacono Pier Luigi 
Maggiora costo 20 euro)
ore 14,30 recita del rosario• 

Ritiro del clero
al Santuario di Crea

  MARTEDÌ 8 MAGGIO  

VICARIA URBANA
Solennità del Ss. Corpo e Sangue di Cristo
Giovedì 31 maggio – chiesa N. S. Lourdes

Programma della giornata
ore   9.00 Uffi cio di Letture e Lodi
ore 12.00 Ora media e Angelus
ore 18.00 Vespri
ore 21.00 Concelebrazione presieduta dal vescovo
 a seguire processione

Lungo il giorno ci sarà adorazione eucaristica:
Dopo le Lodi fi no all’Ora Media, silenzio.
Dalle ore 14 alle 16 animata dalle religiose.  
Dalle ore 16 alle 17 a cura dell’Uffi cio Missionario.

“Ecco la serva del Signore; avvenga per me 
secondo la tua parola”(Lc 1,38):

questo il tema scelto da Papa Francesco!
Gli eventi centrali si svolgeranno tutt i 

sul lungomare di Panama: nei prossimi 
mesi sarà presentato il programma det-
tagliato. La Pastorale Giovanile Re-
gionale di Piemonte e Valle d’Aosta* 
propone fi n d’ora la proposta all-in-
clusive di 1980 euro per 14 giorni to-
tali**:

partenza per Panama sabato 19 • 
gennaio 2019 e rientro ad Asti sa-
bato 2 febbraio 2019 (partenza da 
Panama venerdì 1º febbraio)***;
viaggio aereo A/R  da Milano Mal-• 
pensa a Panama City e transfert a 
Panama;
vitt o e alloggio;• 
assicurazione;• 
kit del Pellegrino;• 
esperienze, visite e incontri nei gior-• 
ni precedenti e seguenti alla GMG. 

Iscrizioni dal 1º maggio al 1º luglio 
2018 inviando in modulo di iscrizio-
ne all’indirizzo: giovani@diocesi-
diasti.it
Prima rata, 1º luglio 2018: 250 euro
Seconda rata, 1º sett embre 2018: 250 euro
Terza rata, 1º ott obre 2018: 700 euro
Saldo fi nale, 1º novembre 2018: 780 euro. 

Note: 
* età dei partecipanti: 18-35 anni 
** possibili adeguamenti carburante  
*** possibile spostamento della partenza e del 
rientro di un giorno, comunicato in ogni caso 
nel mese di sett embre 2018.

Cosa bisogna fare per iscriversi?
Compilare in tutt i i suoi campi il 1. mo-
dulo e inviarlo via e-mail al seguente 
indirizzo: giovani@diocesidiasti.it
versare la prima rata , entro il 1° luglio 2. 
di 250 euro, ed eff ett uare il saldo en-
tro il 1 novembre 2018. Il pagamento 
dovrà avvenire tramite bonifi co ban-
cario a favore del Servizio di Pastora-
le Giovanile della Diocesi di Asti (IT 
68 Y 06085 10300 000000025463) 
con causale “GMG Panama”.
Spedire via e-mail la scansione del-3. 
la ricevuta del bonifi co all’indirizzo 
suddett o o consegnarla dirett amente 
all’uffi  cio di Pastorale Giovanile in via 
Giobert, 20. L’uffi  cio è aperto nei se-
guenti orari: dal lunedì al venerdì dal-
le 12.30 alle 17.30, tel. 0141.321996.

Informazioni e contatt i
Il contatt o di riferimento principale è 

l’e-mail: giovani@diocesidiasti.it.
Inviando l’e-mail con il modulo sare-

te aggiunti alla mailing list della GMG e 
verrete così aggiornati con le news.

34ª Giornata Mondiale
della Gioventù

  PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  

Sono stati 
prorogati 
a dome-
nica 13 
maggio il 
t e r m i n e 
delle iscrizioni al 
cammino verso To-
rino- Roma e Assi-
si. Inviate il modulo 
compilato all’uffi  -
cio di pastorale gio-
vanile: amiciope-
ra@gmail.com ag-
giungendo il codice 
fi scale, luogo e data 
di rilascio del docu-
mento d’identità. 
Il link sul sito del-
la diocesi di Asti ri-
porta tutt e le news 
della proposta dio-
cesana: htt p://
w w w.asti .chiesa-
cattolica.it/cresce-
re-insieme/sinodo-
dei-giovani/modu-
listica/  
> Equipe PG diocesana

AVVISO IMPORTANTE

In cammino
verso Torino,
Roma e Assisi



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Martedì 1°
Festa patronale 
di San Secondo

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 10 Concelebrazione presieduta dal vescovo Padre Francesco Ravinale, con la partecipazione 
del Capitolo della Cattedrale, dei sacerdoti, dei religiosi e dei diaconi della diocesi

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 11.45 Celebrazioni dell’Eucaristia presieduta dal parroco con la partecipazione delle autorità, 
del consiglio comunale, di magistrati, avvocati e dei rioni del Palio di Asti

Roatto, parrocchia, ore 15.30 Giornata del malato per la Vicaria Valtriversa

Mercoledì 2 Susa Giornata dei seminaristi piemontesi

Giovedì 3
Asti, Seminario, ore 20.30 Scuola di formazione teologica: Il dialogo interreligioso “Islam e dialogo interreligioso”, 

relatore Brahim Baya (vedi box)

Asti, sala della Fontana, ore 20.45 Incontro di formazione con lo psicoterapeuta don Domenico Cravero: “Bambini e 
ragazzi iperstimolati? Educare alla capacità critica e al controllo di sè”

Sabato 5

Roatto, Capriglio Pellegrinaggio a piedi al paese di mamma Margherita della Vicaria Val Triversa

Asti, Piccole Figlie del Sacro Cuore, ore 15 Ritiro spirituale in preparazione all’ordinazione per gli aspiranti diaconi permanenti 
predicato dal vescovo

Asti, Seminario, ore 19 Celebrazione del Vespro presieduto dal vescovo per i diaconi, aspiranti e accoliti

Lunedì 7
Asti, parrocchia San Giovanni Bosco, ore 10 Celebrazione mariana per le scuole materne di Asti

Asti, centro culturale S. Secondo, ore 17.45 Conferenza “Esperienze di convivenza interreligiosa”, relatore don Angelo Regazzo, 
missionario salesiano. Promotori: Ucid in collaborazione con la Diocesi di Asti

Martedì 8 Santuario di Crea, ore 9.30 Giornata sacerdotale guidata da don Luciano Lombardi (vedi box)

Mercoledì 9 Asti, uffi  ci pastorali, ore 18 Incontro “I valori cristiani nella tutele della vita e della salute - La morte: domande di 
senso”

Giovedì 10
Villafranca, parrocchia, ore 10.15 Celebrazione mariana per le scuole materne di Villanova, Villafranca, San Paolo Solbrito, 

Tigliole, Pratomorone

Asti, Seminario, ore 20.30 Scuola di formazione teologica: “Il dialogo interreligioso - Cristianesimo e dialogo 
interreligioso: un approccio stilistico”, relatore Paolo Maccario (vedi box)

Venerdì 11
Valmadonna, Seminario interdiocesano, ore 18.30 Concelebrazione per la festa patronale del Seminario (vedi box)

Asti, Seminario refettorio, ore 21 Spettacolo teatrale “Maryãn”, oratorio per voce recitante e soprano. Ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria

Sabato 12 Asti, Istituto Mazzarello - Viatosto, ore 21 Camminata mariana della Vicaria Urbana alla chiesa di Viatosto, al termine presentazione 
dei Pueri Cantori diocesani (vedi box)

Lunedì 14 Asti, Seminario, ore 9 Ritiro spirituale dei familiari del clero

Giovedì 17
Asti, Seminario, ore 20.30 Scuola di formazione teologica: “Il dialogo interreligioso - Religioni in dialogo con la 

società postmoderna”, relatore Luigi Berzano (vedi box)

Asti, Sala della Fontana, ore 20.45 Incontro di formazione con lo psicoterapeuta don Domenico Cravero: “Venire alla luce, 
venire alla fede: la prima esperienza di fede avviene in famiglia”

Venerdì 18 Settime, casa parrocchiale, ore 9.30 Incontro del clero della Zona Nord

Sabato 19

Asti, Opera Pia Milliavacca, ore 17 “Cortile dei dubbiosi”, a seguire inaugurazione del cortile

Asti, Cattedrale, ore 21
Concelebrazione presieduta dal vescovo per le ordinazioni diaconali di Giuseppe 
Argenta, Giovanni Bianco, Giancarlo Cecconato, Mario Ceresa, Bruno Demarie, 
Alessandro Mastinu, Franco Menzio, Roberto Rogolino

Martedì 22 Asti, Suore Francescane, ore 9.30 Incontro del clero della Vicaria Urbana

Giovedì 24
Asti, Seminario, ore 20.30 Scuola di formazione teologica: “Il dialogo interreligioso - Il cristianesimo di fronte alle 

nuove spiritualità”, relatore Maria Letizia Viarengo (vedi box)

Asti, parrocchia San Giovanni Bosco, ore 20.30 Il vescovo presiede la processione per la festa di Maria Ausiliatrice e a seguire la 
concelebrazione

Sabato 26 Fossano, Santuario di Cussanio Incontro delle Caritas parrocchiali piemontesi

Martedì 29 Santuario del Buon Consiglio, ore 9.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale e i vicari foranei

Mercoledì 30 Asti, Santuario di San Giuseppe, ore 21 Concelebrazione presieduta dal vescovo per la festa di San Giuseppe Marello

Giovedì 31
Asti, parrocchia N.S. di Lourdes, ore 21 Concelebrazione presieduta dal vescovo e al termine processione per la Solennità del 

Corpus Domini

Cantarana, chiesa parrocchiale, ore 21 Concelebrazione e al termine processione per la Solennità del Corpus Domini

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MAGGIOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MAGGIO

Martedì 1° - Solennità di San Secondo patrono della città e della diocesi
Domenica 6 - Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla chiesa cattolica

Domenica 13 - Giornata per le comunicazioni sociali
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E’ importante iscriversi come Parrocchia/Oratorio inviando una mail a  giovani@dio-
cesidiasti.it entro lunedì 18 giugno, indicando numero dei partecipanti, età (suddividi 
elementari e medie), animatori presenti e ragazzi con diffi  coltà motorie. L’invito a parte-
cipare è anche per le Parrocchie e Oratori che non att ivano l’Estate Ragazzi. E’ chiesto un 

contributo di € 2 a ragazzo (esclusi gli animatori ai quali verrà chiesta una collaborazione 
durante la giornata). Il contributo verrà versato, dal Responsabile del gruppo, al momen-
to dell’arrivo a Costigliole.  A metà maggio invieremo la scheda di iscrizione.

> Servizio di Pastorale Giovanile

Giornata diocesana degli oratori giovedì 21 giugno


