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La comunità del Seminario invita tutt i i sacerdoti, i religiosi e i diaco-
ni alla giornata sacerdotale di Sant’Ilario. Per maggiore comodità orga-
nizzativa la giornata si svolgerà presso la strutt ura dei Padri Giuseppini in 
corso Alfi eri 384.

Il programma sarà il seguente: 
ore 9,15 recita dell’ora terza 
ore 9,30 Le principali indicazioni emerse dal Sinodo sui giovani
 (don Andrea Bozzolo, salesiano)
ore 10,45 breve intervallo
ore 11,00 domande e confronto con il relatore
ore 11,45 comunicazioni varie e recita dell’Angelus
ore 12,30 pranzo della festa per tutt i i partecipanti presso la Scuola alber-

ghiera (assolutamente necessaria la prenotazione entro mar-
tedì 8 gennaio al diacono Pier Luigi Maggiora uffi  cipastora-
li@diocesidiasti.it – cell. 339/48.01.595).

N.B. Per il parcheggio è possibile utilizzare il cortile interno dei Padri Giu-
seppini (entrata da via Asinari) e il cortile del Seminario.

Festa di Sant’Ilario
  MARTEDÌ 15 GENNAIO PRESSO GLI OBLATI DI SAN GIUSEPPE  

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

  “CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI” (DT 16, 18-20)  

L’incontro ecumenico in occasione 
della Sett imana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani sarà venerdì 18 gen-
naio alle ore 21, presso la Chiesa Cri-
stiana Avventista del Sett imo Giorno, 
ad Asti in corso Venezia 23. Aderisco-
no uffi  cialmente all’iniziativa i Catt o-
lici (sarà presente il Vescovo Marco), i 
Copti Ortodossi, gli Ortodossi Rume-
ni, gli Evangelici e naturalmente gli Av-
ventisti che ospitano l’incontro. 

Gli Avventisti sono presenti nell’asti-
giano dagli anni trenta, off rendo uno 
dei loro apporti specifi ci: unire alla 
cura spirituale della persona, la ricer-
ca del benessere psicofi sico. Nel mar-
zo del 2018 hanno inaugurato la nuo-
va sede in citt à, dopo vent’anni di per-
manenza ad Isola d’Asti. La comunità 

è guidata dal pastore Samuele Barlett a, 
sempre presente negli incontri ecume-
nici. 

Il materiale per la Sett imana viene 
preparato ogni anno in una diversa na-
zione (quest’anno in Indonesia), da 
gruppi ecumenici ecumenici locali e 
poi presentato alla Commissione inter-
nazionale coordinata congiuntamen-
te dalla Commissione Fede e costitu-
zione (Consiglio ecumenico delle chie-
se) e dal Pontifi cio consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani (Chie-
sa catt olica).

I testi si trovano nel sito della Santa 
Sede, ma si possono scaricare in PDF al 
seguente link: htt ps://www.prounio-
ne.it/it/ecumenismo/spuc/2019-set-
timana-preghiera-unita-cristiani/.

Asti God’s Talent è un talent show 
per cori giovanili che da 4 anni a que-
sta parte viene organizzato dallo staff  
della pastorale giovanile diocesana, 
composta da ragazzi degli oratori del-
la diocesi. La manifestazione, nasce da 
un’idea del Servizio di Pastorale Gio-
vanile Diocesana nel 2015, su-
bito condivisa con i giovani 
dell’équipe diocesana con 
approvazione del Vescovo 
Padre Francesco. 

Nel 2019 festeggiamo il 
quinto anniversario di Asti 
God’s Talent, il cui format si 
è trasformato ed evoluto nel 
corso degli anni ponendo sem-
pre in primo piano l’importanza 
dell’inclusività nella partecipazione, 
della gioia del servizio e dell’unione e 
fratellanza all’interno della nostra real-
tà diocesana.

I segni del lavoro li vediamo ogni 
anno nell’impegno da parte delle co-
rali, nella calorosa partecipazione del 
pubblico e nell’equipe, formata da ra-
gazzi che fanno il loro servizio durante 
l’anno in diversi oratori del nostro ter-
ritorio. 

Proprio per questo vorremmo in-
vitarvi a condividere con noi questa 
grande gioia che ci accompagna fi n 
dall’inizio del nuovo 
anno, e ci vede pre-
senti ed att ivi con co-
stanza ed impegno.

Quest’anno Asti 
God’s Talent vuo-
le impegnarsi a rag-
giungere anche chi, al 
momento della festa, spesso non ha la 
possibilità di parteciparvi. Per questo, 
con l’aiuto dei ragazzi dei cori, duran-
te il periodo di Quaresima ci adopere-
remo per coinvolgerli e creare att ività 
che siano sia da stimolo rifl essivo per 
i nostri giovani ragazzi che da motivo 
di gioia per gli anziani. Nostro intento 
è di portare e condividere, att raverso 
l’aff ett o fraterno, l’ascolto reciproco.

Un’altra grande novità proposta da 
Asti God’s Talent è la collaborazione 
con gli uffi  ci diocesani e associazioni 
di volontariato att ive nel sostegno del-
le persone colpite dalla povertà e dal-
la esclusione sociale, che ci vedrà att ivi 
concretamente con la raccolta di beni 
alimentari.

La serata dello spett acolo avrà luogo, 
come per gli ultimi due anni, nell’am-
bito della più importante rassegna mu-
sicale astigiana Asti Musica, indicati-
vamente nella prima sett imana di Lu-
glio 2019.

Tutt e le novità organizzative vi ver-
ranno comunicate da Gennaio 2019 
quando saranno aperte uffi  cialmente 
le iscrizioni. Invieremo a tutt e le par-
rocchie la scheda di iscrizioni tramite 
l’email dei parroci. 

L’obiett ivo di Asti God’s Talent è du-
plice: da una parte il desiderio di valo-

rizzare i cori parrocchiali giova-
nili già esistenti e in servizio, 
dall’altra stimolare quanti non 

partecipano assiduamen-
te alle celebrazioni, mo-
strando loro un volto viva-

ce della liturgia e incentivan-
do i giovani talenti musicali 
ad avvicinarsi al servizio co-

munitario.
Per seguire tutt e queste nuove pro-

poste e gestire il numero sempre cre-
scente di partecipanti, che nella scor-
sa edizione ha toccato le quatt ro mila 
persone, anche lo staff  si è allargato pa-
recchio, arrivando ormai a compren-
dere più di 20 animatori delle diverse 
parrocchie della diocesi.

A ogni animatore/gruppo di anima-
tori è stata affi  data la responsabilità 
di un aspett o tecnico o di un coro, in 
modo che questi ultimi possano essere 
seguiti passo a passo e supportati du-
rante tutt o il percorso formativo.

L’intento è di vi-
vere la manifestazio-
ne più come un cam-
mino che come una 
semplice serata fi ne a 
sé stessa, per questo 
motivo si è pensato di 
introdurre gli incon-

tri del Pre-talent (vissuto ad Aprile) 
e del Post-talent (alla fi ne di Sett em-
bre). Le comunità percepiscono la gio-
iosa testimonianza dei cori partecipan-
ti, i quali sostengono che abbia giova-
to molto ai ragazzi impegnarsi per un 
obiett ivo e sentirsi responsabilizzati: 
tra quelli che si sono uniti proprio in 
vista del Talent, molti hanno poi con-
tinuato nel servizio alla liturgia dome-
nicale e anche la comunità più adulta 
che meno è stata toccata dall’evento si 
è sentita comunque att ratt a e coinvolta 
dai propri ragazzi. Un vero incontro in-
tergenerazionale. 

Questo nuovo cammino che ci aspet-
ta porta con sé molte sfi de e con tutt o 
il cuore contiamo sulla partecipazio-
ne delle corali del nostro territorio per 
camminare insieme e condividerne le 
gioie di essere Chiesa in uscita, come 
chiede Papa Francesco.

> Team Comunicazione
  Asti God’s Talent 2019

Asti God’s Talent veleggia
verso la sua quinta edizione

  NELLA PRIMA SETTIMANA DI LUGLIO  

PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Il percorso diocesano per la cresima degli adulti (dai sedici 

anni in poi) si svolgerà da sabato 12 gennaio 2019 a saba-
to 6 aprile 2019 presso il saloncino degli uffici pastorali in via 
Carducci 48. Gli incontri si terranno il sabato sera dalle 20,45 
alle 22,15. Le iscrizioni devono essere fatte entro la fine dell’an-
no contattando don Marco Andina. Questo è l’unico corso dio-
cesano che verrà attivato nel 2019. Il sacramento della cresima 
verrà celebrato  domenica 7 aprile.
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DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Martedì 1 Asti, Cattedrale, ore 18 Celebrazione dell’Eucaristia nel contesto della giornata della pace presieduta dal vescovo
Da giovedì 3

a sabato 5 Riva presso Chieri Campo invernale chierichetti

Domenica 6 Asti, Cattedrale, ore 10,30 Celebrazione dell’Eucaristia nel giorno dell’Epifania del Signore presieduta dal vescovo 
Sabato 12 Asti, uffi  ci pastorali, ore 20,45 Inizio corso per adulti in preparazione alla Cresima (vedi box)

Domenica 13 Asti, parrocchia S. Giovanni Bosco, ore 15,30 Presentazione della proposta estiva a Taizè a tutti gli animatori, educatori e genitori

Martedì 15
Asti, istituto Giuseppini - Scuola alberghiera, ore 
9.15

Giornata sacerdotale in occasione della festa di S. Ilario tenuta da don Andrea Bozzolo 
(vedi box)

Casa del Giovane, ore 21 Riunione della commissione diocesana per la giornata degli oratori
Giovedì 17 Asti, vescovado, ore 15 Riunione della commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali

Venerdì 18 Asti, Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno, corso Venezia 23, ore 21

Incontro ecumenico in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
(vedi locandina e box)

Domenica 20
Asti, Suore Piccole Figlie del S. Cuore, ore 15.15 Incontro dei diaconi, aspiranti, accoliti e mogli

Asti, Parrocchia della Cattedrale, ore 18 Incontro Vivi all’altezza della tua storia “Su questa pietra edifi cherò la mia chiesa” 
formazione dei giovani dai 18 ai 30 anni (vedi box)

Lunedì 21 Asti, Casa Famiglie e Vita, ore 21 Incontro del vescovo con il settore catechesi ed evangelizzazione

Giovedì 24 Asti, vescovado, ore 18 Tradizionale incontro del vescovo con la stampa locale in occasione della festa
di S. Francesco di Sales

Sabato 26 Asti, Palestra scuola Jona Panama Noches (vedi locandina)

Domenica 27 Asti, Parrocchia S. Pietro, ore 10.30 Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo a conclusione del Panama Noches
(vedi locandina)

Giovedì 31 Asti, Parrocchia Don Bosco, ore 18.30 Concelebrazione presieduta dal vescovo in occasione della festa di S. Giovanni Bosco

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI GENNAIOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI GENNAIO

Martedì 1 - Giornata mondiale della Pace

Domenica 6 - Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria

Giovedì 17 - Giornata Nazionale per l’approfondimento
e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano

da Venerdì 18 a Venerdì 25 - Settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani

Domenica 27 - Giornata dei malati di lebbra
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LIVE FROM GMG PANAMA 2019
PANAMA NOCHES
26-27 GENNAIO
Vivi con noi l’evento in streaming!

Sabato 26
ORE 21 
RITROVO PRESSO L’ORATORIO DI SAN PIETRO,
CON INGRESSO IN CORSO GENOVA 14, ASTI.
ACCOGLIENZA, FESTA, BALLI E TESTIMONIANZE.
NELLA NOTTE COLLEGAMENTO IN STREAMING CON 
PANAMA PER LA VEGLIA CON PAPA FRANCESCO 
(OCCORRE PORTARE SACCO A PELO E MATERASSINO).  

Domenica 27
COLAZIONE, LODI, SANTA MESSA CON IL VESCOVO 
PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO, 
PRANZO, SALUTI E PARTENZA.

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

GMG
PANAMA

2019

COSTO: 15 EURO
COMPRENSIVO DI:

GADGET, PASTI E SERVIZI VARI
SEI UN GIOVANE TRA I 16 E 35 ANNI? 

ISCRIVITI ENTRO IL 13/1!!!
PER INFO RIVOLGITI IN PARROCCHIA!

Domenica 13 gennaio ore 15.30•  - Parrocchia del Don Bosco - Pre-

sentazione della proposta estiva a Taizé a tutti gli animatori, educatori e genitori

Martedì 15 gennaio ore 21•  - Commissione diocesana Giornata degli 

oratori - Casa del Giovane via Giobert 20

Domenica 20 gennaio ore 18 • - Vivi all’altezza della tua storia: For-

mazione dei giovani 18/30 - Parrocchia della Cattedrale

Sabato 26 e domenica 27 gennaio • - Panama Noches - palestra 

scuola Jona e Parrocchia di San Pietro

Domenica 27 gennaio ore 10.30•  - Messa conclusiva di Panama No-

ches  presieduta dal Vescovo - Parrocchia di San Pietro

DALLA PASTORALE GIOVANILE


