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MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 
INCONTRO DEL CLERO

La terza edizione italiana del Messale Romano sarà di-
sponibile nel febbraio 2020. 
Nell’intenzione del nostro Vescovo, 
la riconsegna del Messale diventa 
un’occasione preziosa di formazio-
ne in primis per i presbiteri invitati a 
riscoprire la grazia e la forza del celebrare, il suo linguag-
gio - fatto di gesti e parole - e il suo essere nutrimento 
per una piena conversione del cuore. A questo saranno 
dedicati tre incontri di formazione ( 5 novembre, 7 gen-
naio 2020, 4 febbraio 2020).
Il primo incontro del 5 novembre con inizio alle ore 
9.15 nel salone del Seminario sarà tenuto da don Paolo 
Tomatis (Diocesi di Torino) che ci aiuterà a delineare al-
cuni ambiti decisivi per promuovere ulteriormente la vita 
liturgica delle nostre comunità.

Come sarà la comunità cristiana da qui a vent’an-
ni? Sicuramente più variegata in quanto a prove-
nienze etniche e culturali. Già ora l’affl  usso di cat-
tolici albanesi, nigeriani, eritrei, latinoamericani 
comincia ad essere visibile almeno in qualche par-
rocchia. Occorre sapientemente leggere i segni dei 
tempi e discernere quali passi pastorali compiere. 
Per questo la Diocesi ha organizzato un convegno 
sabato 16 novembre, ore 9, intitolato “Ciascuno li 
udiva parlare nelle propria lingua. Migrazioni e sfi de 
pastorali” primo passo di un cammino che intende 
realizzare per valutare l’impatt o della multicultu-
ralità sulla propria att ività pastorale e per leggere i 
cambiamenti alla luce della necessità di conversio-
ne pastorale.

Il Convegno è diviso in una parte pubblica ed 
una parte ad iscrizioni. La parte pubblica alle 10 
sarà costituita dalla relazione del sociologo Mauri-
zio Ambrosini, dell’Università di Milano, uno dei 
massimi esponenti della ricerca sulle migrazioni in 
Italia, giornalista di Avvenire. Lui stesso ha volu-
to intitolarla: “L’invasione che non c’è. Immigrazione 
e società italiana”. Segue dibatt ito. La cornice ge-
nerale off erta servirà poi a concentrarci sul modo 
con cui i sett ori pastorali (evangelizzazione, litur-
gia e testimonianza della carità) sono toccati da 
questi cambiamenti. A fi ne matt inata i tre delega-
ti pastorali, rispett ivamente don Antonio Delma-
stro, don Simone Unere e don Dino Barberis, pre-
senteranno brevemente le sfi de pastorali, che ser-

viranno come introduzione ai lavori del pomerig-
gio.

Nel pomeriggio il convegno si articolerà in labo-
ratori ai quali è necessaria un’iscrizione. Ogni la-
boratorio servirà per aprire il confronto, coinvol-
gendo sia coloro che hanno già le mani in pasta, 
sia coloro che intendono dare un loro contributo 
di pensiero. L’obiett ivo sarà defi nire linee di inter-
vento, individuando anche gli uffi  ci pastorali che 
dovranno poi farsene carico. I laboratori sono sei:

Cura pastorale delle etnie, catecumenato e 1. 
catechesi per gli stranieri;
La presenza dei giovani stranieri negli orato-2. 
ri e nella pastorale giovanile;
Per una celebrazione a misura dei catt olici di 3. 
altre provenienze etniche;
Vicinanza e accompagnamento alle assisten-4. 
ti domiciliari (“badanti”) presenti nelle no-
stre famiglie;
Dall’accoglienza alla costruzione di una so-5. 
cietà plurale e solidale;
Come la comunità cristiana può impostare 6. 
una comunicazione che superi le paure.

E’ possibile iscriversi tramite tagliandi in distri-
buzione nelle parrocchie o in Gazzett a d’Asti. E’ an-
che possibile l’iscrizione online sul sito di Gazzet-
ta d’Asti (www.gazzett adasti.it) oppure della dio-
cesi (www.asti.chiesacatt olica.it). Infi ne è possibile 
un’iscrizione su whatsapp, inviando foto del taglian-
do compilato a don Dino Barberis (3663460160).

  CONVEGNO DIOCESANO SABATO 16 NOVEMBRE  

Migrazioni e sfi de pastorali nel nostro futuro

17 NOVEMBRE - TORRETTA

13 DICEMBRE - POLO UNIVERSITARIO ASTISS

19 GENNAIO - SANTA CATERINA

16 FEBBRAIO - SACRO CUORE

15 MARZO - COLLE DON BOSCO

17 MAGGIO - SAN DOMENICO SAVIO

21 GIUGNO - MADONNA DEL PORTONE

Ricordo del can. Alessandro Quaglia
Venerdì 29 novembre, la dioce-

si ricorda il canonico Alessandro Qua-
glia, sacerdote e architetto, per più di cin-
quant’anni responsabile dell’Ufficio Dio-
cesano per i beni Culturali.

Alle ore 17 il Vescovo, Mons. Mar-
co Prastaro, presiederà, in Cattedrale, la 
concelebrazione eucaristica di suffragio.

A seguire, alle ore 18, presso il Museo Diocesano San 
Giovanni, si terrà una breve commemorazione durante la 
quale verrà presentato il nuovo lotto di  lavori per la pro-
secuzione della realizzazione del Museo, lotto finanziato 
grazie ad un generoso lascito di don Quaglia.

“L’invasione che non c’è. Immigrazione e società italiana”



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA

Venerdì 1
Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto della festa di tutti i Santi

Asti, Cimitero, ore 15.30 Concelebrazione presieduta dal vescovo
Sabato 2 Asti, Casa del Giovane, ore 10 Riunione mensile dell’equipe diocesana Asti God’s Talent

Da domenica 3 
a venerdì 15 Il vescovo è a Juina (Brasile) per incontrare don Italo Francalanci sacerdote Fidei Donum

Lunedì 4 Asti, Foyer delle Famiglie, ore 21 Scuola popolare: “DdL sull’affi  damento dei fi gli in caso di separazione”

Martedì 5 Asti, salone del Seminario, ore 9.15 Aggiornamento formazione del clero “Presiedere l’Eucaristia” (vedi box)

Giovedì 7 Asti, cappella Casa del Giovane, ore 21 Preghiera per giovani animata dal gruppo Shalom

Venerdì 8

Asti centro culturale San Secondo ore 8.30 Convegno sulla bioetica dei cinque sensi “Il sapore del mondo tra nutrimento del corpo 
e nutrimento dell’anima” 

Asti, Foyer delle famiglie, ore 19 Incontro di preparazione per i giovani che vivranno il pellegrinaggio in Terra Santa

Cossombrato, oratorio, ore 19.30 Inizio percorso vicariale per giovanissimi

Asti, parrocchia San Pietro, ore 21 Adorazione eucaristia per le famiglie della Zona cittadina

Domenica 10
Asti, Suore Piccole Figlie del Sacro Cuore, ore 15.15 Incontro dei diaconi permanenti, aspiranti, accoliti e mogli

Asti, Casa del Giovane, ore 19 Incontro vocazionale

Mercoledì 13 Tigliole, ore 21 Incontro del consiglio pastorale della Vicaria Valtriversa

Venerdì 15 Portacomaro Stazione, ore 21 Incontro Christus vivit  per i giovani della Zona Est

Sabato 16 Asti, centro culturale San Secondo, ore 9 Convegno diocesano “Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Migrazioni e sfi de 
pastorali”

Domenica 17
Asti, salone del Seminario, ore 15.30 Formazione per i ministri straordinari della Comunione

Asti, salone Parrocchia N.S. di Lourdes, ore 18 Incontro di formazione per i giovani 18/30 anni (vedi locandina)

Lunedì 18 Cossombrato, oratorio, ore 20.45 Incontro del vescovo con i catechisti delle vicarie Val Rilate e Card. Massaia

Martedì 19
Asti, vescovado, ore 9.30 Riunione del Consiglio Presbiterale

Asti, vescovado ore 14.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

Mercoledì 20 Asti, vescovado, ore 18 Incontro del vescovo con la segreteria del consiglio pastorale diocesano

Venerdì 22 Asti, Cattedrale, ore 21 “Cori in Coro” celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo in onore di S. Cecilia

Domenica 24
San Damiano, parrocchia S. Vincenzo, ore 11.15 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo per la giornata del ringraziamento

Asti, opera pia Milliavacca, ore 17.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto della festa patronale

Martedì 26 Asti, agriturismo Cà d’ Pinot, ore 9.30 Incontro del clero della Vicaria Urbana

Venerdì 29
Asti, Cattedrale ore 17

Celebrazione presieduta dal vescovo in suff ragio di don Alessandro Quaglia e, a seguire, 
presso il Museo diocesano San Giovanni si terrà una breve commemorazione e la 
presentazione dei nuovi lavori (vedi box)

Asti, parrocchia Maria Ausiliatrice (Viatosto), ore 21 Preghiera di Taizè per giovani – iniziamo l’Avvento (vedi locandina)

Sabato 30
Asti, centro culturale San Secondo, ore 9 Convegno per i 120 anni della Gazzetta d’Asti

Asti, suore Figlie N. S. della Pietà, ore 15 Ritiro di Avvento per le religiose predicato dal vescovo

Asti, teatro parrocchiale N.S. di Lourdes, ore 21 Spettacolo teatrale “Bricks - Oltre i muri del web” compagnia AssaAsai di Torino  

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI NOVEMBRECALENDARIO DEGLI INCONTRI DI NOVEMBRE

Domenica 1° novembre - Giornata della santifi cazione universale
Domenica 10 - Giornata del ringraziamento
Domenica 17 - Giornata mondiale dei poveri

Giovedì 21 - Giornata di preghiera per i monasteri di clausura
Domenica 24 - Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
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  ITINERARIO DELLA PASTORALE UNIVERSITARIA  

Anche quest’anno il Servizio 
di Pastorale Giovanile insieme 
all’Uffi  cio di Pastorale Universi-
taria ha pensato ad un itinerario 
per i giovani di età compresa tra 
i 18 e i 30 anni di tutt e le parroc-
chie della Diocesi che desiderano 
incontrarsi per crescere insieme, 
rifl ett ere e condividere un cam-
mino. Stimolati dall’Esortazio-
ne di Papa Francesco Gaudete et 
Exsultate, dal recente Sinodo sui 
Giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale e dall’itinerario pro-
posto dal Movimento Giovani-

le salesiano per l’anno pastora-
le in corso desideriamo off rire ai 
giovani un percorso di rifl essione 
sulla santità nel mondo contem-
poraneo dal titolo: PUOI ESSE-
RE SANTO #lìdovesei. Il bra-
no evangelico delle Beatitudini 
farà da sfondo all’intero percor-
so, l’att ualizzazione della Paro-
la sarà att raversata dalla testimo-
nianza di un Santo, riconosciuto 
tale dalla Chiesa e la conversione 
del proprio stile di vita sarà poi 
lasciata al singolo giovane nella 
quotidianità.

Il primo incontro si terrà pres-
so la parrocchia N.S. di Lourdes, 
domenica 17 novembre dalle 
18 alle 20 con possibilità di ce-
nare insieme al termine. Gli in-
contri dal mese di gennaio 2020 
si terranno la terza domenica di 
ogni mese ad esclusione di apri-
le, mentre nel mese di dicembre 
si terrà straordinariamente ve-
nerdì 13 presso il Polo Universi-
tario Astiss. Per informazioni e 
approfondimenti scrivi a giova-
ni@diocesidiasti.it oppure uni-
versitari@diocesidiasti.it.

“Puoi essere santo lì dove sei”
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La commissione dei giovani che sono stati a Taizè
propone per questo nuovo anno pastorale tre appuntamenti
di preghiera per tutti i giovani e per la comunità diocesana.

Vi chiediamo di far conoscere quest’iniziativa
avvisando i giovani delle vostre comunità

Primo incontro a N.S: di Lourdes domenica 17 novembre
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