
Sabato 11 maggio ore 10 Viarigi, presentazione del documentario “Il Beato Variara, l’angelo del lazzarett o”

Venerdì 17 maggio ore 21,  chiesa della santissima Trinità sacra rappresentazione del quadro musicale:  “Una 
lauda per Frate Francesco”.

Venerdì 24 maggio ore 16,30, cortile del Michelerio sett ima edizione del “cortile dei dubbiosi” come tema 
“Adulto deve sei?” un dialogo sul rapporto tra giovani  adulti.

Venerdì 31 maggio, ore 17.30, spazio san Giovanni convegno di presentazione del tema “Dalle community alle 
comunità” per la  53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali con un preciso riferimento al 
servizio che da 120 anni la Gazzett a d’Asti off re alla nostra comunità.

p e r i o d i c o  a  c u r a  d e l l a  S e g r e t e r i a  D i o c e s a n a

ANNO XVI - MAGGIO 2019
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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 Santua-

rio (assolutamente obbligatoria la pre-
notazione al diacono Pier Luigi Maggio-
ra 3394801595 oppure email uffi  cipasto-
rali@diocesidiasti.it entro sabato 4 mag-
gio; costo 20 €)

ore 14.30 recita del rosario

  MARTEDÌ 14 MAGGIO  

Incontro del clero
al Santuario di Crea

  CON MIGRANTES E NOIX DE KOLA  

Per i migranti una biblioteca vivente
Sabato 18 giornata di formazione con Marcella Zeppa

Sabato 18 maggio, ore 9, alla 
Casa del Giovane i volontari 
dell’Uffi  cio per la Pastorale Mi-
granti e quelli dell’Associazione 
Noix de Kola vivranno una gior-
nata di formazione eff ett uata dalla 
dott .ssa Marcella Zeppa (Associa-
zione Rise Hub) sul tema: “Come 
organizzare una biblioteca vivente”, 
in vista della realizzazione dell’ini-
ziativa che si terrà a giugno, coor-

dinata dall’Uffi  cio Migranti rivolta 
alla citt adinanza.

La Biblioteca Vivente è un pro-
gett o nato in Danimarca negli anni 
Ott anta ed è un metodo innovati-
vo per promuovere il dialogo, ri-
durre i pregiudizi e favorire la com-
prensione reciproca. E’ riconosciu-
ta dal Consiglio d’Europa come 
buona prassi per il dialogo inter-
culturale e come strumento di pro-

mozione dei diritt i umani. Con-
sente di aff rontare gli stereotipi e 
sfi dare i pregiudizi più comuni in 
modo positivo e costrutt ivo. Gra-
zie ad essa, ai visitatori della Biblio-
teca è data l’opportunità di parla-
re in modo informale con persone, 
per lo più stranieri, che si off rono 
come “libri viventi” per rispondere 
alle domande del lett ore, soddisfa-
re le sue curiosità e chiarire dubbi.

  INIZIATIVE DI COMUNICAZIONI SOCIALI  

Il beato Variara, frate Francesco e i 120 di Gazzetta



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Mercoledì 1 Villanova, Casa del pellegrino, ore 9 Festa dei cresimandi (vedi locandina)

Giovedì 2 Asti, vescovado, ore 9,30 Riunione della presidenza del Consiglio Presbiterale

Venerdì 3 Asti, oratorio Santa Maria Nuova, ore 21 Incontro “Sfi da Europea - Posso essere italiano ed europeo?” relatori Paolo Rametta ed 
Emanuele Cappello (vedi locandina)

Domenica 5
Asti, Collegiata di San Secondo, ore 11.15 Per la festa di San Secondo

Concelebrazione presieduta dal vescovo con la partecipazione delle autorità
Castiglione Tinella, santuario Madonna del 
Buon Consiglio Pellegrinaggio della Comunità Albanese

Martedì 7
Festa 

patronale di 
San Secondo

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 10
Per la festa di San Secondo

Concelebrazione presieduta dal vescovo, con la partecipazione del vescovo emerito, del 
capitolo della cattedrale, dei sacerdoti e diaconi della diocesi

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 11.45 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal parroco con la partecipazione delle autorità 
e dei rioni del Palio

Giovedì 9 S. Paolo Solbrito, chiesa parrocchiale, ore 10 Incontro di preghiera organizzato dalla Federazione Italiana Scuole Materne per le 
scuole di Villanova, Villafranca e San Paolo Solbrito

Venerdì 10 Montegrosso, chiesa N. S. di Lourdes, ore 21 Incontro di preghiera secondo lo stile di Taizè

Sabato 11
Asti, Casa del Giovane, ore 10 Incontro mensile dell’equipe diocesana di Asti God’s Talent

Viarigi, ore 10 Presentazione del documentario “Il Beato Variara, l’angelo del lazzaretto”

Lunedì 13 Asti, seminario, ore 9 Incontro dei famigliari del clero

Martedì 14 Santuario Madonna di Crea, ore 9.30 Ritiro del clero guidato da don Paolo Resegotti della diocesi di Torino (vedi box)

Mercoledì 15 Asti, Casa del Giovane, ore 18.30 Presentazione uffi  ciale del pellegrinaggio giovani e adulti in Terra Santa del 28 dicembre

Giovedì 16 Asti, parrocchia S. Giovanni Bosco, ore 10 Incontro di preghiera delle scuole materne organizzato dalla Fed. It. Scuole Materne

Venerdì 17 Asti, chiesa della Trinità, ore 21 Sacra rappresentazione “Una lauda per Frate Francesco”

Sabato 18 Asti, Padri Giuseppini, 15 Ritiro per i bimbi della Prima Comunione della Zona Nord

Domenica 19 Asti, oratorio S. Pietro, ore 18 Vivi all’altezza della tua storia “Non mi basti mai” (vedi locandina)

Venerdì 24
Asti, cortile del Michelerio, ore 16.30 Cortile dei dubbiosi “Adulto dove sei?”

Asti, parrocchia S. Giovanni Bosco, ore 20.45 Processione presieduta dal vescovo seguita dalla Messa in occasione della festa di Maria 
Ausiliatrice

Martedì 28 Asti, vescovado, ore 9.30 Riunione del consiglio presbiterale

Giovedì 30 Asti, Santuario di S. Giuseppe, ore 21 Concelebrazione presieduta dal vescovo per la festa di San Giuseppe Marello

Venerdì 31

Monale, chiesa parrocchiale, ore 15 Giornata del malato per la vicaria Valtriversa

Asti, Spazio San Giovanni, ore 17.30 Convegno di presentazione del tema “Dalle community alle comunità”

Costigliole, Santuario della Madonnina, ore 21 Chiusura del mese di maggio della zona sud

Sabato 1 giugno   Asti, Istituto Madre Mazzarello, ore 21 Camminata mariana fi no a Viatosto dove si concluderà con un momento di preghiera

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MAGGIOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MAGGIO
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Domenica 5 - Giornata di sensibilizzazione per l’università Cattolica      •        Martedì 7 - S. Secondo patrono della città e diocesi
Domenica 12 - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdotali, diaconali e religiose   

Domenica  19 - Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla chiesa cattolica

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

DIOCESANODIOCESANO

ZONAZONA

VICARIAVICARIA

VICARIAVICARIA

DIOCESANODIOCESANO

Appuntamenti del mese:

Sabato 11 maggio ore 10•  - Incontro 

mensile equipe diocesana di Asti God’s 

Talent - Casa del Giovane 

Venerdì 10 maggio ore 21 -•  Preghiera 

di Taize a Montegrosso d’Asti chiesa del-

la Valle. Sarà un occasione per pregare 

tutti insieme per la Giornata Mondiale di 

preghiera per le vocazioni. 

Mercoledì 15 maggio ore 18.30 • - 

Casa del Giovane ci sarà la presentazio-

ne ufficiale del Pellegrinaggio Giovani e 

Adulti in Terra Santa del 28 dicembre - 4 

gennaio con la presenza della guida lo-

cale che ci accompagnerà Habib Sabba-

ra

Domenica 19 maggio ore 18 -•  Vivi 

all’altezza della tua storia- Parrocchia di 

San Pietro 

Venerdì 3 maggio in Sala della Fontana 

(Oratorio Santa Maria Nuova) alle 21 si terrà 

l’incontro dal titolo “SFIDA EUROPEA - Pos-

so essere italiano ed europeo?”.

Cercheranno di dare una risposta Paolo Ra-

metta, esperto di affari europei e dottorando 

di diritto costituzionale all’Università di Pisa 

ed Emanuele Cappello, vicepresidente per il 

Settore Giovani di Azione Cattolica di Asti.

Si cercherà di approfondire la conoscenza 

dell’Unione Europea e capire le modalità di 

voto per le elezioni del 26 maggio; sarà un 

incontro focalizzato sulle questioni del ruolo 

dei giovani nella Comunità Europea, molto 

utile per capire alcune questioni poco appro-

fondite nelle discussioni quotidiane. L’incon-

tro, ad ingresso libero, è organizzato dal Set-

tore Giovani di Azione Cattolica in collabora-

zione con il Servizio di Pastorale Universita-

ria e Giovanile della Diocesi di Asti con l’ap-

poggio del Gruppo Scout Asti 1, sarà aperto 

a tutti gli interessati. Per ulteriori informazio-

ni si può contattare il numero 3345920013.

SI AVVICINA LA GIORNATA DIOCESANA 
DEGLI ORATORI 2019 CHE SI SVOLGERÀ 

A SAN DAMIANO D’ASTI

ALCUNE NEWS IMPORTANTI

E’ importante iscriversi come Parrocchia/

Oratorio non oltre lunedì 17 giugno, indi-

cando numero dei bambini, animatori, nome 

e numero di telefono del responsabile del 

gruppo, e  ragazzi con difficoltà motorie. Po-

tete iscriversi tramite questo link: http://bit.
ly/2Vxiw4n. L’invito a partecipare è anche per 

le Parrocchie/Oratori che non attivano l’Esta-

te Ragazzi. E’ chiesto un contributo di € 2 a 

ragazzo (esclusi gli animatori ai quali verrà 

richiesta una collaborazione dei giochi du-

rante la giornata). il contributo verrà versa-

to dal responsabile del gruppo al momento 

dell’arrivo a San Damiano.

ISCRIZIONI PER L’ESPERIENZA ESTIVA A TAIZÉ
Sono aperte le iscrizioni per l’esperienza 

estiva a Taizé (4 -11 agosto 2019). Il nostro ve-

scovo Marco accompagnerà i giovani in que-

sto percorso e parteciperà al pellegrinag-

gio di agosto. Il costo è di 180 €, compren-

sivi di trasporto in pullman, vitto, alloggio e 

assicurazione, iscriviti in questa modalità: 

un acconto di 80 € entro la fine del mese di 

maggio  e il saldo di 100 € entro il 30 giugno. 

Iscriviti subito: collegati a questo link: http://
bit.ly/2uwxBaI.

DALLA PASTORALE GIOVANILE

ZONAZONA

DIOCESANODIOCESANO
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Preghiera di Taizé

per tutti i giovani

PPrreeghhieerra diii TTTTaiizzé

pperr tuuttti ii giooovaannni

Ore 21:00

Venerdì 10 Maggio 

Montegrosso d’Asti

Chiesa della Valle
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PPastorale GiGi GiGiovavavaaaovannnillln e e de de dii ai astititi
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ISCRIZIONI entro il 30 GIUGNO 2019 

 

 
   
 
   

Quota di partecipazione:
minimo n. 40 partecipanti € 1100,00• 
iscrizione entro il 30 giugno 2019 - Acconto €    100,00• 
(con fotocopia del passaporto)
secondo acconto entro il 30 sett embre €    300,00• 
saldo entro il 20 novembre 2019• 

La quota comprende
Trasferimento in pullman andata /ritorno all’aeroporto di Milano• 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/TelAviv/Italia - Tasse di imbarco, sicurezza e aeroportuali• 
Trasferimento in pullman da /per l’aeroporto di Tel Aviv• 
Bevande: viene servita ai tavoli ottima acqua in caraffa• 
Pensione completa dalla cena del primo (pranzo in aereo) alla colazione dell’ultimo giorno (i pranzi • 
di mezzogiorno saranno forniti BOX LUNCH)
Sistemazione in alberghi 3 stelle o istituti religiosi, in camere a più letti con servizi• 
Visite ed escursioni in pullman - Ingressi ai luoghi in programma• 
Guida parlante italiano abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa• 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio + (Estensione assicurativa sanitaria a € 50.000)• 
Le mance• 
Libro: Guida di Terra Santa• 
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