
Il vescovo Marco invita tutt o il popolo cristiano in 
particolare presbiteri, religiosi e diaconi alla celebra-
zione matt utina del giovedì santo (18 aprile) con la 
messa crismale dove vengono benedett i gli olii da usa-
re nel Batt esimo, nella Cresima, nell’Unzione dei ma-
lati e nell’Ordine sacro. Anche quest’anno le off erte 
raccolte durante la celebrazione da parte di tutt i i 
sacerdoti, diaconi e religiosi saranno destinate alla 
collett a “Pro Terra Santa”.

Il programma della matt inata sarà il seguente:
ore 9.15 Sala capitolare recita dell’Ora Terza
ore 9.30 Catt edrale concelebrazione
ore 11.50 Foyer delle Famiglie, pranzo (prenota-

zione obbligatoria al diacono Pier Luigi 
Maggiora 3394801595 oppure email uf-
fi cipastorali@diocesidiasti.it entro e non 
oltre giovedì 11 aprile).
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Martedì 14 maggio si terrà l’ultimo ritiro per il cle-
ro e religiosi della diocesi al Santuario di Crea. Il riti-
ro sarà guidato da don Paolo Resegott i, parroco nella 
parrocchia di San Cassiano a Grugliasco. Il program-
ma sarà il seguente:
ore 9.30 preghiera iniziale
ore 9.45 rifl essione di don Paolo Resegott i
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 Santuario 

(assolutamente obbligatoria la preno-
tazione al diacono Pier Luigi Maggiora 
3394801595 oppure email uffi  cipastora-
li@diocesidiasti.it entro martedì 7 mag-
gio; costo 20 €)

ore 14.30 recita del rosario

  MARTEDÌ 14 MAGGIO  

Incontro del clero
al Santuario di Crea

  IL 18 APRILE, ORE 9.30 IN CATTEDRALE  

Messa crismale del Giovedì Santo
Con raccolta di offerte “Pro Terra Santa”

AVVISO PER GLI ABBONATI DI COMUNITÀ VIVA
L’invio della Gazzetta d’Asti con inserto men-
sile di Comunità Viva, che raccoglie le infor-
mazioni delle iniziative diocesane di mese in 
mese, inviata finora gratuitamente, verrà so-
speso per chi non ha ancora pagato l’abbo-
namento (10€). Per l’abbonamento si può ve-
nire in redazione o tramite bollettino postale.



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Martedì 2 Castello di Annone, casa parrocchiale, ore 9.30 Incontro del clero della Zona Est

Venerdì 5
Asti, Cattedrale, ore 18 Lectio divina quaresimale

Agliano Terme, ore 21 Via Crucis per la Zona Sud

Sabato 6 Asti, Collegiata di San Secondo, ore 21 “Cori in coro” serata di canto, preghiera e formazione liturgica per la zona urbana

Domenica 7 Asti, Casa del giovane, ore 15.30 Chiamati ad essere educatori: “Educare è cosa del cuore”, relatrice suor Isa Maiolo FMA

Lunedì 8 Cossombrato, oratorio, ore 21 Conclusione della catechesi per gli adulti della Zona Nord

Martedì 9 Asti, vescovado, ore 9.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

Mercoledì 10
Val Vigezzo, Santuario di Re Pellegrinaggio della vicaria Valtriversa
Santuario di Crea Giornata dei seminaristi piemontesi

Venerdì 12
Asti, Cattedrale, ore 18 Lectio divina quaresimale

Asti, Oratorio Santa Maria Nuova, ore 19.30 Inizio della Gmg Diocesana (vedi locandina e box)

Sabato 13
Asti, parrocchia N.S. di Lourdes, ore 9 Ritiro diocesano dei catechisti

Asti, luoghi diversi Gmg Diocesana (vedi locandina e box)

Domenica 14
Asti, sagrato del Santuario di S. Giuseppe,
ore 10.15

Benedizione dei rami d’ulivo e processione alla Cattedrale presieduta dal vescovo con la 
partecipazione dei giovani nel contesto della Gmg Diocesana (vedi locandina e box)

Tigliole, chiesa parrocchiale, ore 15 Mini campo chierichetti (vedi locandina)

Giovedì 18

Asti, Cattedrale, ore 9.30 Messa crismale presieduta dal vescovo con la partecipazione dei sacerdoti, religiosi e 
diaconi (raccolta delle off erte per la “Terra Santa”)

Asti, Foyer delle famiglie, ore 11.50 Pranzo off erto dal vescovo ai sacerdoti, religiosi e diaconi della diocesi (obbligatoria la 
prenotazione, vedi box)

Asti, Cattedrale, ore 18 Concelebrazione presieduta dal vescovo nella Cena del Signore

Venerdì 19

Asti, Cattedrale, ore 8 Liturgia delle ore presieduta dal vescovo: Uffi  cio delle Letture e Lodi

Asti, Cattedrale, ore 18 Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal vescovo

Asti, piazza Santa Maria Nuova, ore 21 Via Crucis Cittadina presieduta dal vescovo con partenza da piazza Santa Maria Nuova 
alla Cattedrale (al termine raccolta delle off erte per la “Terra Santa”)

Baldichieri, chiesa di S. Sebastiano ore 21 Via Crucis della vicaria Valtriversa

Sabato 20
Asti, Cattedrale, ore 8 Liturgia delle ore presieduta dal vescovo: Uffi  cio delle Letture e Lodi

Asti, Cattedrale, ore 21.30 Veglia pasquale presieduta dal vescovo con il conferimento dei sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana a 6 adulti

Domenica 21
Pasqua di 

Resurrezione 
Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo e al termine benedizione papale

Mercoledì 24 Villata, parrocchia, ore 18 Incontro dei diaconi, aspiranti, accoliti e mogli con il vescovo

Sabato 27
Roatto, ore 8 Pellegrinaggio della vicaria Valtriversa al Colle Don Bosco

Villa S. Secondo, ore   21 “Cori in coro” serata di canto, preghiera e formazione liturgica per la Zona Nord

Martedì 30 Pralormo, Monastero Suore Adoratrici
del Preziosissimo Sangue, ore 9

Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto della festa patronale di 
San Giuseppe Benedetto Cottolengo

Mercoledì
1° maggio

Villanova, Santuario della Madonnina
e Casa del Pellegrino Giornata dei cresimandi
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Domenica 14 - Giornata mondiale della Gioventù   •   Venerdì 19 - Giornata mondiale per le opere della Terra Santa: con preghiere e colletta
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Il Servizio diocesano di Pastorale Giova-
nile invita tutti alla GMG DIOCESANA 2019 
che si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 aprile 
ad Asti con il seguente programma:

Venerdì 12 aprile
Ore 19.30: accoglienza dei giovani e • 
cena fraterna presso l’oratorio di San-
ta Maria Nuova
Dalle 21 alle 22.30: catechesi con le • 
suore per i ragazzi dai 17 anni in su

Sabato 13 aprile
Dalle 9:30 alle 10:30: momento forma-• 
tivo in preparazione del pomeriggio, 
guidato dalle suore Alcantarine pres-
so la Parrocchia della Torretta
Dalle 10.30 alle 12.30: evangelizzazio-• 

ne, volantinaggio in vari punti della 
città
Dalle 15.30 alle 18.30: preparazione • 
per la festa in piazza San Secondo ed 
evangelizzazione, volantinaggio come 
al mattino
Dalle 18.30 alle 19.30: Open Street, • 
Grande Oratorio all’aperto con giochi 
per i ragazzi in piazza San Secondo
Ore 19.30: cena organizzata dalla pro-• 
loco di Antignano (costo 3€, prenota-
zione entro lunedì 8 aprile contattando 
Simona via whatsapp 334/2039523 op-
pure via e-mail simona.gon@hotmail.
it - è possibile prenotarsi come grup-
po - Oratorio, Associazione, Movimen-
to - oppure singolarmente)

Ore 21: Slega la gioia!, festa, evange-• 
lizzazione, Parola, fraternità in piazza 
San Secondo, con possibilità di con-
fessarsi nella chiesa di San Secondo
Ore 23 circa: momento conclusivo nel-• 
la chiesa di San Secondo con il vesco-
vo Marco

Domenica 14 aprile
Ore 10.15: ritrovo al Santuario di san • 
Giuseppe per la processione delle Pal-
me e Messa in Cattedrale con il Vesco-
vo Marco, animata dalle suore Alcan-
tarine

> Don Rodrigo Adriano Limeira Dos Santos
incaricato diocesano per la Pastorale Giovanile
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