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Martedì 4 dicembre dalle ore 9.15 alle ore 12 si 
svolgerà il ritiro del clero in preparazione al Natale 
predicato dal vescovo Marco nel saloncino del Se-
minario vescovile, con il seguente programma:

Ore 9.15  accoglienza 
Ore 9.30 recita dell’ora media
Ore 9.45 rifl essione del vescovo Marco
Ore 10.45 momento di pausa
Ore 11 confronto e dialogo con il vescovo
Ore 11.45 comunicazioni varie
Ore 12 recita dell’angelus.

Ritiro del clero
  MARTEDÌ 4 DICEMBRE  

Un nuovo linguaggio
per le migrazioni

  TRE INCONTRI CON LA PASTORALE DEI MIGRANTI  

domenica 2: bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Cari-• 
tas per senza tetto “Il Samaritano” davanti alle chiese di Portaco-
maro Stazione e Castiglione;

domenica 9: bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Cari-• 
tas per senzatetto “Il Samaritano” davanti alla chiesa del Don Bo-
sco;

mercoledì 12, ore 21, Santuario Porta Paradisi: incontro di preghie-• 
ra giodato dal vescovo Marco per le persone impegnate nella pasto-
rale della carità;

sabato 15: bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Caritas • 
per senzatetto “Il Samaritano” davanti alla chiesa di N.S. di Lourdes;

domenica 16: bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Cari-• 
tas per senzatetto “Il Samaritano” davanti alla chiesa di Santa Ca-
terina;

lunedì 17, ore 18, salone del Seminario incontro “I corridoi umani-• 
tari: esperienze e prospettive”;

domenica 23: bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Cari-• 
tas per senzatetto “Il Samaritano” davanti alla chiesa di San Pietro.

Dall’Uffi  cio diocesano per la Pastorale dei 
Migranti: lunedì 10 dicembre, ore 18, salone 
del Seminario Vescovile di Asti: presentazio-
ne del XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-
Migrantes “Un nuovo linguaggio per le migrazio-
ni”. Interverrà Simone Varisco ricercatore della 
Fondazione Migrantes e curatore del rapporto.

Sabato 15 dicembre, ore 21, Spazio San 
Giovanni, via Natt a 36, Asti: spett acolo teatrale 
“Madri”, att o unico di e con la regia di Riccardo 
Fassone (ingresso libero). L’opera presenta in 
parallelo la fi gura di Maria di Nazareth e quel-
la di Mariam, una donna costrett a ad abbando-

nare il suo paese a causa della guerra. Un testo 
dal forte impatt o emotivo e di scott ante att uali-
tà che invita a rifl ett ere sul tema dell’accoglien-
za att raverso lo sguardo delle madri.

Sabato 22 dicembre, ore 11, chiesa parroc-
chiale di Santa Maria delle Ghiare, Castello di 
Annone: messa di Natale presieduta da Mons. 
Marco Prastaro per i rifugiati e i richiedenti asi-
lo accolti nella diocesi di Asti. La celebrazione 
sarà preceduta, alle ore 10, dalle Confessioni 
in lingua inglese e francese. A seguire, momen-
to conviviale e scambio di auguri presso i locali 
della parrocchia.

APPUNTAMENTI DELLA CARITAS IN DICEMBRE



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Domenica 2
Portacomaro Stazione - Castiglione, parrocchie Bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Caritas per senzatetto “Il Samaritano”
Migliandolo, ore 15 Minicampo chierichetti

Martedì 4
Asti, Seminario, ore 9.15 Ritiro del clero predicato dal vescovo Marco
Asti, vescovado, ore 14.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

Mercoledì 5 Asti, salone del Seminario, ore 18 Incontro del clero e collaboratori laici sul trattamento dei dati e sulla fatturazione elettronica

Domenica 9
Asti, parrocchia S. Giovanni Bosco Bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Caritas per senzatetto “Il Samaritano”
Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristica presieduta dal vescovo Marco
Asti, salone parrocchia N.S. di Lourdes, ore 15 Incontro dei catechisti della diocesi con il vescovo Marco (vedi box)

Lunedì 10 Asti, salone del Seminario, ore 18
Presentazione del XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes “Un nuovo 
linguaggio per le immigrazioni”. Interverrà Simone Varisco ricercatore della Fondazione 
Migrantes e curatore del rapporto (vedi box)

Martedì 11
Asti, suore Francescane, ore 9.30 Incontro del clero della Vicaria Urbana
S. Paolo Solbrito, casa parrocchiale, ore 18 Incontro del clero della Zona Ovest con il vescovo Marco

Mercoledì 12 Asti, Santuario Madonna del Portone, ore 21 Incontro di preghiera guidato dal vescovo Marco per le persone impegnate nella 
pastorale della carità

Venerdì 14 Asti, polo universitario Astiss
“Rita Levi Montalcini”, ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristia per l’Università presieduta dal vescovo Marco (vedi locandina)

Sabato 15
Asti, parrocchia N.S. di Lourdes Bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Caritas per senzatetto “Il Samaritano” 
Asti, Spazio San Giovanni, ore 21 Spettacolo teatrale “Madri” (vedi box e locandina)

Domenica 16

Asti, parrocchia S. Caterina Bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Caritas per senzatetto “Il Samaritano”
Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo Marco
Asti, Suore Piccole Figlie del S. Cuore, ore 15.30 Incontro diaconi permanenti, aspiranti, accoliti e spose

Asti, oratorio Don Bosco, ore 18 Incontro di formazione per i giovani 18/30 anni “Vivi all’altezza della tua storia - Cum-
passione”

Lunedì 17 Asti, salone del Seminario, ore 18 Incontro “I corridoi umanitari: esperienze e prospettive”

Sabato 22
Castello di Annone, chiesa parrocchiale, ore 11 Celebrazione dell’Eucaristia di Natale presieduta dal vescovo Marco per i rifugiati e i 

richiedenti asilo accolti nella diocesi di Asti (vedi box e locandina)
Asti, salone del Seminario, ore 15 Incontro degli insegnanti di religione cattolica con il vescovo Marco

Domenica 23
Asti, parrocchia San Pietro Bancarella per raccolta fondi per il centro diurno Caritas per senzatetto “Il Samaritano”
Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo Marco

Lunedì 24 Asti, Cattedrale, ore 24 Celebrazione dell’eucaristia della notte di Natale presieduta dal vescovo Marco
Martedì 25 Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia nel giorno di Natale presieduta dal vescovo Marco
Lunedì 31 Asti, chiesa di S. Silvestro, ore 21.30 Veglia di preghiera per la pace (vedi box)

Da giovedì 3 a 
sabato 5 gennaio Riva presso Chieri Campo invernale chierichetti
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ZONAZONA

DALLA PASTORALE GIOVANILE
ISCRIZIONI APERTE PER LA PANAMA NOCHE - GMG
Sono aperte le iscrizioni alla due giorni di festa e celebrazio-
ni in occasione della Gmg di Panama. Anche i giovani della 
Diocesi di Asti il 26 e il 27 gennaio parteciperanno, da lon-
tano, alla Giornata Mondiale della Gioventù, con un colle-
gamento in diretta e un lungo week end fatto di rifl essioni, 
preghiera e condivisione. I ragazzi saranno ospiti dell’orato-
rio di San Pietro e della scuola media Jona. Si parte sabato 
con la Panama Noche, una vera festa in stile Gmg; domeni-
ca invece spazio alla rifl essione, alla catechesi e al lavoro 
di gruppo. La due giorni organizzata dalla Pastorale Giovani-
le si concluderà con la messa celebrata dal vescovo Marco 
Prastaro. E’ possibile iscriversi entro il 13 gennaio collegan-
dosi al link http://bit.ly/2OF4LkK.

L’Uffi  cio Catechistico Diocesano informa che domenica 9 di-
cembre alle ore 15 nel teatro della parrocchia N.S. di Lourdes in 
Asti (Torretta) il vescovo Marco incontra i catechisti della diocesi 
(ampia possibilità di parcheggio).

Il programma dell’incontro prevede alle 15 accoglienza; ore 
15.15 intervento del vescovo Marco; ore 16 pausa; ore 16.30 
possibilità di porre domande al Vescovo; ore 17 preghiera del 
vespro.

DIOCESANODIOCESANO

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE
Lunedì 31 dicembre avrà luogo in San Silvestro - Asti la 
tradizionale Veglia di preghiera per la pace nella notte di 
Capodanno sul tema: “La buona politica è al servizio del-
la pace” e si svolgerà secondo il seguente programma: 
ore 21,30 adorazione eucaristica silenziosa; ore 22,30 uf-
fi cio delle letture; ore 23,30 celebrazione dell’Eucaristia.

Incontro dei catechisti


