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Martedì 2 ott obre dalle ore 9.15 alle ore 12 si svolgerà il riti-
ro del clero presso il saloncino del seminario vescovile, con il se-
guente programma:

Ore 9,15  accoglienza 

Ore 9,30 recita dell’ora media

Ore 9,45 meditazione del nostro vescovo Padre Francesco

Ore 10,30 preghiera e meditazione personale

Ore 11 confronto e dialogo con il Vescovo

Ore 11,45 comunicazioni varie

Ore 12 recita dell’angelus.

Ritiro del clero
  MARTEDÌ 2 OTTOBRE  

BATTESIMO DEGLI ADULTI

Entro la metà di ottobre inizierà il percorso in preparazione al battesi-

mo degli adulti. Chi è a conoscenza di persone adulte (indicativamen-

te dai 17/18 anni in poi) interessate a fare un cammino catecumenale 

in vista del battesimo e degli altri sacramenti dell’iniziazione cristia-

na è invitato a segnalarle a don Marco Andina non oltre il 10 ottobre.

Introduzione generale alla Bibbia1. , prof. Lorenzo Mortara (5 le-
zioni - 10 ore)
Introduzione alla rifl essione teologica e catechistica2. , prof. Vit-
torio Croce (5 lezioni - 10 ore)
Il Dio uno e trino3. , prof. Vitt orio Croce (10 lezioni - 20 ore)
Storia della Chiesa4. , prof. Carlo Pertusati (5 lezioni - 10 ore), 
Teologia biblica5. , prof. Lorenzo Mortara (10 lezioni - 20 ore)
I fondamenti della morale cristiana6. , prof. Marco Andina (11 le-
zioni - 22 ore)
Liturgia: l’iniziazione cristiana7. , prof. Simone Unere (6 lezioni - 
12 ore)

Informazioni pratiche
Le lezioni si svolgeranno nel salone del seminario il • giovedì sera 
dalle 19 alle 22.15 a partire da giovedì 11 ott obre.
Le iscrizioni si ricevono presso la “Nuova Libreria Catt olica”, • 
corso Alfi eri 338 e in Curia al matt ino (don M. Andina).
La quota di iscrizione per l’anno 2018/2019 è di • 40 euro. 
E’ possibile iscriversi anche a singoli corsi (10 euro per i corsi di • 
teologia biblica, sistematica e morale, 5 euro per gli altri corsi). 
Agevolazioni per catechisti e operatori liturgici.
Informazioni più dett agliate sullo stampato distribuito presso la • 
“Nuova Libreria Catt olica”, in Seminario e in Curia.

Al via il corso di formazione 
teologica 2018-2019

a seguire
Ore 19: COSA RESTA NELLO ZAINO? arrivo dei giovani
Ore 20: momento conclusivo in Santuario con padre Francesco

sabato



Mercoledì 3: ore 13, • La scuo-
la trova casa attività di inizio anno 
- Casa del Giovane, via Giobert 20; 
ore 16, Messa presieduta del Ve-
scovo cappella dell’Opera Pia Mil-
liavacca per tutti gli studenti delle 
scuole superiori 

Venerdì 5: ore 21,•  alla Casa del 
Giovane, presentazione dei cammi-
ni formativi dell’Azione Cattolica

Sabato 6: dalle 9 alle 19• , forma-
zione regionale sul tema dell’affetti-
vità a Villanova: iscrizione sul sito: 
amore.apimb.org.

Da giovedì 11 ottobre a giovedì • 
15 novembre: ore 19-20.30, cor-
so di introduzione generale alla Bib-
bia in seminario ad Asti con don Lo-
renzo Mortara. I giovani sono calda-
mente invitati a partecipare.

Mercoledì 31: dalle 18.30 alle • 
22.30, primo incontro con il nuo-
vo Vescovo don Marco Prastaro per 
tutti i giovani

Domenica 30 sett embre “Cosa resta nello zaino?”, 
una mega giornata dedicata ai racconti, testimonianze, 
condivisioni, volti, amicizie, e alle esperienze maturate 
durante il cammino verso il Sinodo, per mille strade la 
tua strada!!!

I protagonisti della giornata saranno tutt i i giovani 
della diocesi di Asti, (ma anche coloro che non han-
no partecipato) al pellegrinaggio verso Torino, Roma e 
Assisi!!

Vi aspett iamo tutt i!!!
Ore 15: partenza dei quatt ro punti della citt à:

Gruppo 1 Torrett a/ Santa Maria Nuova - partenza • 
davanti alla Chiesa della Torrett a
Gruppo 2 Catt edrale/ Acqui - partenza davanti alla • 
Chiesa della Catt edrale
Gruppo 3 Don Bosco/ San Paolo Solbrito - parten-• 
za davanti all’oratorio del Don Bosco
Gruppo 4 San Pietro/ Montegrosso/ Castiglione e • 
Castell’Alfero - partenza al dalla Parrocchia di Ca-
stell’Alfero (Don Mauro comunicherà la modalità 
di att ività e partenza a questo gruppo)

Ore 16: arrivo presso la piazza della Chiesa di San Pie-
tro dei giovani partiti da 4 punti della citt à: Acco-
glienza in piazza della Chiesa con musica, festa e 
molte altre sorprese!!!

Ore 18: partenza da San Pietro a piedi facendo chias-
so come ci chiede Papa Francesco verso il Santua-
rio della Madonna del Portone! Portate i vostri stru-
menti!

Ore 19: arrivo al Santuario della Madonna del Porto-
ne per cena

Ore 20.30: momento conclusivo in Santuario presie-
duto dal Vescovo Padre Francesco

Ore 21.30: TUTT I A CASA!

Sono invitati anche tutt i i giovani che non hanno potuto 
partecipare al Pellegrinaggio quest’estate: inviaci una mail 
e ti comunicheremo da che punto della citt à potrai partire, 
o se vorrai potrai arrivare dirett amente alle 16 in piazza 
della Chiesa di San Pietro ad Asti.

Ricordiamo a tutt i i genitori e agli adulti che possono 
partecipare dalle 16 in poi alla preghiera mariana nel San-
tuario Diocesano Madonna del Portone e alle 17.30 alla 
celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Pa-
dre Francesco!

DALLA PASTORALE
GIOVANILE

Per info e news è possibile connett ersi 
alla pagina Instagram pgasti e su Facebook: 

Pastorale Giovanile di Asti!!
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DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Domenica
30 settembre

Località diverse “Cosa resta nello zaino” (vedi box).

Asti, Santuario Madonna del Portone, ore 16 Preghiamo la Parola con Maria.

Asti, Santuario Madonna del Portone, ore 17.30 Concelebrazione presieduta da P. Francesco Ravinale per l’inizio del servizio pastorale del 
nuovo rettore don Simone Unere, a seguire l’incontro dei giovani “Cosa resta nello zaino?”.

Martedì
2 ottobre Asti , Seminario, ore 9.15 Ritiro spirituale del clero tenuto da P. Francesco Ravinale.

Mercoledì 3 Asti, Casa del giovane - cappella dell’Opera Pia 
Milliavacca, ore 16

Celebrazione dell’eucaristia presieduta da P. Francesco Ravinale in occasione dell’apertura 
dell’anno alla casa del giovane e l’avvio del Sinodo dei giovani (vedi box).

Giovedì 4 Asti, Cappella Suore Francescane Angeline, ore 
16.15

Celebrazione dell’eucaristia presieduta da P. Francesco Ravinale in occasione della festa 
di San Francesco d’Assisi.

Venerdì 5
Asti, Chiesa di Santa Caterina, ore 18 Celebrazione dell’eucaristia presieduta da P. Francesco Ravinale per l’apertura dell’anno 

scolastico.

Asti, Casa del giovane, ore 21 Presentazione dei cammini formativi dell’Azione Cattolica.

Sabato 6
e domenica 7 Villanova d’Asti, Casa del pellegrino Incontro sull’aff ettività, tenuto dall’associazione piemontese Metodo Billings (vedi 

locandina).

Giovedì 11 Asti, Seminario, saloncino, ore 19 Inizio della scuola di formazione teologica.

Sabato 13
San Damiano d’Asti, ore 9.30 Commemorazione di Gesualdo Nosengo.

Asti, Suore Figlie N.S. della Pietà, ore 15 Saluto delle religiose della diocesi a P. Francesco Ravinale.

Domenica 14
Asti, Cattedrale, ore 16 Concelebrazione presieduta da P. Francesco Ravinale per i ringraziamenti e i saluti a 

termine del suo episcopato in diocesi.

Asti, Seminario, ore 19 Cammino di discernimento “Dammi un cuore che ascolta” (vedi locandina).

Domenica 21 Asti, Cattedrale, ore 15.30 Concelebrazione per l’ordinazione episcopale e l’inizio del servizio pastorale in diocesi 
del nuovo vescovo mons. Marco Prastaro.

Martedì 23 Asti vescovado ore 9.30 Incontro della Segreteria Pastorale con il nuovo vescovo mons. Marco Prastaro.

Mercoledì 31 Asti, parrocchia S. Giovanni Bosco ore 18.30 Primo incontro dei giovani della diocesi con il nuovo vescovo mons. Marco Prastaro.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI OTTOBRECALENDARIO DEGLI INCONTRI DI OTTOBRE

Domenica 21 - Giornata missionaria mondiale
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

DIOCESANODIOCESANO

19.00  ritrovo 

19.15   preghiera dei Vespri 

19.30  cena 

A seguire momento di preghiera/incontro/condivisione 

Cammino di discernimento per cercare le rrisposte vere alle ddomande giuste  

@pg_as    

QUANDO? 
Dal 14 o obre ogni seconda 
domenica del mese dalle 19.00 
alle 21.30  

DOVE? 
Presso il Seminario di As  (piazza 
Seminario 1) 
Possibilità di parcheggio nel cor le interno 
passando da via Giobert  15 

PER CHI? 
Per tu  i ragazzi e ragazze 
interessa  dai 16 anni in su 

  PROGRAMMA  
    
     

 
 
   

Per ques oni organizza ve riguardan  la cena si prega di confermare la 
propria presenza entro il venerdì precedente l'incontro inviando un 

SMS o WhatsApp al numero 3928056528 (don Carlo) 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI  
 PG.As  

 
 

 
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 

 PRESENTA  
CENTO PIAZZE 2018—IX EDIZIONE 

 
MEMORIA E FUTURO 

PERIFERIE E FRONTIERE DEI SAPERI PROFESSIONALI  

  
5  5

CHIESA DI S. CATERINA A –– – ASTI IIII  CATE
 

SANTA ME A A  SANNNTAAA MMMMMME AA
DI APERTURA ANNO SCOLASTICO O  TURA ANNO SCOL

CELEBRATA DA 
LCOL

A A  
MONS FRANCESCO RAVINALE  E  S FFFFRRRRRRAAAANNNNNCCCEEEESCO RAVVV

SONO INVITATI  
NAVINNN
 

GENITORIRRRIIIIIIII, 
N NV

, INSEGNANTITTIIIIII IIII E E E STUDENTI I  
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADOOO E SCU

  IN COLLABORAZIONE CON:NNNNNN: 
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