
Quest’anno abbiamo 
vissuto una esperienza 
molto bella ed edifi can-
te: tre suore del Ruanda 
Sr Agata, Sr Alphonsi-
na e sr Beata sono venute 
da noi Figlie di N.S. della 
Pietà per un mese, a fare 
un tirocinio infermieristi-
co-assistenziale. Noi sia-
mo una comunità forma-
ta da sorelle che proven-
gono da diversi paesi, per 
cui siamo abituate a vi-

vere in un contesto mul-
ticulturale, ma senz’altro 
ci mancava questa espe-
rienza dirett a con sorelle 
che provengono dall’Afr i-
ca e che vengono come 
missionarie nel nostro 
paese per mett ersi al ser-
vizio di persone anziane 
e malate.

Il nostro primo incon-
tro è stato subito gioio-
so e festoso e la nostra ca-
lorosa accoglienza le ha 
aiutate ad inserir-
si in un ambiente di 
lavoro e di servizio 
diverso da quello a 
cui erano abitua-
te. Ho notato subi-
to in loro questa vo-
glia di conoscere, di 
sapere come accudi-
re in modo adegua-
to le anziane, ho av-
vertito un modo di 
rapportarsi con loro 
gentile e aff ett uoso, 
corrisposto anche 
dalle nostre signo-
re. Anche se c’era la 
diffi  coltà della lin-

gua, tutt avia non rappre-
sentava un ostacolo e gli 
errori di interpretazione 
diventavano un occasio-
ne di risate e di gioia.

Il giorno prima di Na-
tale insieme alle signore 
del pensionato ci siamo 
scambiate gli auguri na-
talizi. Abbiamo cantato 
i nostri canti tradiziona-
li e loro ci hanno cantato 
un canto natalizio nella 
loro lingua. E’ stato bel-

lissimo! Abbiamo distri-
buito i doni alle signore e 
per loro alcune consorelle 
hanno fatt o confezionato  
tre grembiuli per il lavoro 
con i malati.

> Sr Sara F.N.S.P
Le tre religiose, che 

sono parte della Con-
gregazione delle “Spe-
ranti in Maria” sono sta-
te assegnate a servizio 
dei sacerdoti della co-
munità del Seminario.
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Martedì 5 febbraio dalle ore 9.15 alle 12 si svol-
gerà l’incontro del clero nel saloncino del semina-
rio, con il seguente programma:
ore 9.15 Accoglienza
ore 9.30 Recita dell’Ora Media
ore 9.45 Rifl essione “Il discernimento”

 tenuta dal Vicario Generale 
ore 10.30 Momento di pausa
ore 10.45 Confronto e dialogo con il relatore
ore 11.30 Comunicazioni varie
ore 12.00 Recita dell’Angelus

  MARTEDÌ 5 FEBBRAIO IN SEMINARIO  

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) in collaborazione • 
con il Settore Giovani e la Pastorale Universitaria organizza un pome-
riggio di informazione e orientamento domenica 10 febbraio dalle 
15 alla Casa del Giovane. La prima parte sarà rivolta a tutti gli studen-
ti delle scuole superiori che saranno invitati a partecipare alla “Scuo-
la di formazione per studenti” del prossimo marzo; dalle 16 si invita-
no i maturandi per la presentazione dell’esame di maturità 2019 e al-
cune testimonianze per aiutare i giovani alla scelta universitaria (è di-
sponibile un volantino dettagliato).

La Pastorale Universitaria sarà presente ad Astiss al Salone • 
dell’orientamento post-diploma martedì 12 febbraio dalle 9.

DALLA PASTORALE UNIVERSITARIA

Incontro del clero
sul discernimento

  2 FEBBRAIO • GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA • SANTUARIO DI S.GIUSEPPE, ORE 17.30  

La gioia di servire, una testimonianza

INFORMAZIONI PRATICHE PER L’ISCRIZIONE 
Partenza da Asti con pullman il 4 agosto. 
Costo pacchetto ali-inclusive: 180 € (viaggio in pullman + contributo a Taizé per pernottamento 
e pasti per tutta a settimana, con pranzo al sacco per il ritorno + assicurazione);
possibilità di sconto per: coloro che compiono 18 anni prima di agosto 2019; fratelli e/o sorelle 
che si iscrivono insieme.
Iscrizioni entro il 15 aprile 2019 versando un acconto di 80€ 
tramite bonifi co bancario a: DIOCESI DI ASTI - SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE
IT68Y0608510300000000025463 BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - Causale: Taize 2019 
Il saldo di 1OO€ dovrà pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2019. 

Tre suore ruandesi di Abizeramariya (“Speranti in Maria”) al servizio della comunità del Seminario



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Venerdì 1 Asti, salone del Seminario, ore 17.30 Incontro del vescovo con le associazioni e movimenti aderenti alla pastorale della salute

Sabato 2 Asti, Santuario di San Giuseppe, ore 17.30 Concelebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto della “Giornata 
della vita consacrata”

Domenica 3
Asti, parrocchia S. Domenico Savio, ore 10.30 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo per la “Giornata per la vita”

Asti, parrocchia S. Domenico Savio, ore 14 Festa della pace (vedi locandina)

Martedì 5
Asti, Seminario, ore 9.15 Ritiro spirituale del clero
Asti, vescovado, ore 14.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

Venerdì 8 Asti, aula magna Polo universitario, ore 8.30 Convegno “Viaggio intorno alla bioetica e ai cinque sensi” (vedi box)

Sabato 9
Asti, Casa del giovane, ore 10 Incontro dell’èquipe diocesana di Asti God’s Talent

Asti, ospedale Card. Massaia, ore 16 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto della “Giornata del 
malato” (vedi box)

Domenica 10 Asti, Casa del giovane, ore 15 Scuola di formazione per studenti (vedi box)

Lunedì 11 Asti, casa di riposo Città di Asti, ore 16 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto della “Giornata del 
malato” (vedi box)

Sabato 16 Asti, scuola alberghiera, ore 20 Cena biblica per la Festa degli Innamorati 2019

Domenica 17
Asti, Suore Piccole Figlie del S. Cuore, ore 15.15 Incontro dei diaconi e aspiranti

Asti, Oratorio S. Maria Nuova, ore 18 Incontro “Vivi all’altezza della tua storia – cammino formativo per giovani dai 18 ai 30 
anni” (vedi locandina)

Venerdì 22 Villanova d’Asti, Casa del pellegrino, ore 20.45 Serata di presentazione dell’apertura della “Casa del pellegrino”

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FEBBRAIOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FEBBRAIO
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XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, GLI APPUNTAMENTI IN DIOCESI
Venerdì 8 febbraio• , dalle 8.30 alle 13, nell’Aula Magna del Polo Universitario “Rita Levi Montalcini” di Asti, Piazzale de 
Andrè, si svolgerà il convegno “Viaggio intorno alla bioetica e ai cinque sensi. Lo sguardo e la vista: l’aprirsi dell’anima al 
mondo” organizzato da Pastorale della Salute, Ethica e Polo Universitario UniAstiss, le cui conclusioni saranno affi date al 
vescovo Marco Prastaro.
Sabato 9 febbraio• , alle 16, nella piazza sita al piano -1 dell’ospedale “Cardinal Massaia” di Asti, verrà celebrata la Santa 
Messa presieduta dal vescovo Marco Prastaro.
Lunedì 11 febbraio• , ore 16, nella Casa di Riposo Città di Asti (Maina), verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal ve-
scovo Marco Prastaro.

Sabato 2 - Giornata Mondiale della Vita consacrata  • Domenica 3 - Giornata per la vita  • lunedì 11 - Giornata Mondiale del malato
G I O R N A T E  P A R T I C O L A R IG I O R N A T E  P A R T I C O L A R I

DIOCESI DI ASTI

OBLATI SAN GIUSEPPE

VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ore 20
PRESSO LA SEDE  A.F.P.COLLINE ASTIGIANE di Asti, 

Via Asinari 5 (parcheggio interno Oblati)

INVITANO E PRESENTANO

www.afp-collineastigiane.com

02019 ore 20VENERDI’ 15 FE
PRESSO LA SEDE  A.F.P.COLLINE ASTIG

Via Asinari 5 (parcheggio interno
www.afwww.afp-collineastigiane
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INVITANO E PRESENTANO
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AFP COLLINE ASTIGIANE  
Via Asinari 5 – ASTI – 0141/351420 
E-mail – segreteria@afp-collineastigiane.com
OBLATI SAN GIUSEPPE
C.so V. Alfieri, 384 – ASTI – 329 2973589
E-mail – segreteria.oblatisgm@atlink.it

PRENOTAZIONI
DIOCESI 
Via G.Carducci, 50– ASTI – 339/4801595
E-mail – ufficipastorali@diocesidiasti.it
SERRA CLUB
347/7583460  - 338/2541506
E-mail – giovanna_bon@libero.it

A.F.P.COLLINE ASTIGIANEOBLATI SAN GIUSEPPE
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