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Comunità vivaComunità viva

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 
INCONTRO DEL CLERO

Martedì 3 dicembre dalle ore 9.15 alle ore 12 
si svolgerà il ritiro del clero presso il saloncino del 
seminario vescovile. Il ritiro sarà guidato da Mons. 
Francesco Ravinale con il seguente programma:
Ore 9,15 accoglienza 
Ore 9,30 recita dell’ora media
Ore 9,45 meditazione di Padre Francesco: Rifles-

sioni spirituali sugli atteggiamenti inte-
riori del pastore che presiede la celebra-
zione eucaristica.

Ore 10,45 silenzio e preghiera personale nel refetto-
rio del Seminario.

Ore 11,15 preghiera comunitaria, guidata da Padre 
Francesco.

Ore 11,45 eventuali avvisi e comunicazioni.
Ore 12 saluti.

Il Consiglio pastorale diocesano è convocato pres-
so il Refett orio del Seminario Vescovile per venerdì 6 
dicembre, con inizio alle 18.30 e termine alle 22.30, 
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
Preghiera iniziale• 
Saluto e introduzione del Vescovo• 
Divisione in gruppi per un confronto sulla relazio-• 
ne di don Roberto Repole, ascoltata nella scorsa ri-
unione, la cui sintesi viene riproposta in allegato; il 
confronto verterà sulle seguenti domande:

Cosa ti ha colpito di più dell’intervento di don 1. 
Roberto?
Quali trasformazioni hai visto avvenire nella tua 2. 
comunità?
Quali sono i punti di forza e criticità della litur-3. 
gia nelle nostre comunità?

Dopo la pausa per la cena i lavori riprenderanno 
con la
Condivisione del lavoro dei gruppi• 
Individuazione delle priorità della pastorale dioce-• 
sana
Conclusioni• 

Nel rammentare il particolare rilievo rivestito dal-
la riunione, che si innesta nell’ambito di un percor-
so fi nalizzato a tracciare insieme le linee di interven-
to per la pastorale diocesana dei prossimi anni, si invi-
tano coloro che non potessero prendervi parte a giu-
stifi care l’assenza tramite e-mail a cancelleria1@dio-
cesidiasti.it.

Att endo, pertanto, di incontrare tutt i e colgo l’occa-
sione per inviare a ciascuno di Voi un saluto cordiale.

> + Marco Prastaro

  INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE VENERDÌ 6 DICEMBRE  

Quali le priorità pastorali in diocesi?

La comunità del Seminario invita tutti i sacerdoti, i 
religiosi e i diaconi alla giornata sacerdotale di sant’Ila-
rio. La giornata si svolgerà presso il saloncino del se-
minario vescovile. Il programma sarà il seguente: 

ore 9.15 accoglienza e recita dell’ora terza 
ore 9.45 aggiornamento formazione del clero “Ars 

celebrandi e ministero della presidenza.” Prof. don 
Gianni Cavagnoli

ore 10.45 breve intervallo
ore 11.15 domande e confronto con il relatore
ore 12 comunicazioni varie e recita dell’Angelus
ore 12.30 pranzo della festa offerto dal Seminario 

per tutti i partecipanti presso il foyer delle famiglie in 
via Milliavacca n. 5 (assolutamente necessaria la pre-
notazione al diacono Pier Luigi Maggiora entro mar-
tedì 31 dicembre).

   

Ore   9.30 Arrivo e accoglienza. 
 

Ore 10.00 Confessioni in italiano, inglese, francese, 
spagnolo e portoghese. 

 
Ore 11.00 Celebrazione eucaristica presieduta da 

Mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti. 
 

Ore 12.00 Momento conviviale e scambio degli 
auguri.  

 
 

 

MESSA DEI POPOLI 
SABATO 21 DICEMBRE 2019 

ORE 11 

CHIESA DI SANTA CATERINA 
ASTI 

Info: migrantes.asti@gmail.com 

Festa di Sant’Ilario 2020
  MARTEDÌ 7 GENNAIO NEL SEMINARIO VESCOVILE  VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE

Martedì 31 dicembre avrà luogo in 
San Silvestro - Asti la tradiziona-
le Veglia di preghiera per la pace 
nella notte di Capodanno sul tema: 
“La buona politica è al servizio del-
la pace” e si svolgerà secondo il se-
guente programma: ore 21.30 ado-
razione eucaristica silenziosa; ore 
22.30 uffi cio delle letture; ore 23.30 
celebrazione dell’Eucaristia.
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  ASCOLTO DIRETTO ALLA COMMISSIONE DIOCESANA  

ASCOLTO DIRETTOOOO SCO O O
il sabato dalle 15 alle 17

OOOOO
1717 ato dalle 15 a

al numero
all5 a

ro al numeral numerroro

0141 170 6833 
 

Durante il resto della settimananaa Durante il resto della settimanDurante il resto della settimannana
lascia un messaggio in segreteria 

aaa
a  lascia un messaggio in segreteri

e ti richiamiamo appena possibile.
iaiaaaiaa 
le.lee  

Diocesi di Astisti 
 

Diocesi di Assti

SOS FAMIGLIA 
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PERCORSO
DI PREPARAZIONE

ALLA CRESIMA
Il percorso diocesano per la cresima de-
gli adulti, come ogni anno, si svolgerà 
da sabato 11 gennaio 2020 a sabato 4 
aprile 2020 presso il saloncino degli uf-
fi ci pastorali in via Carducci 48.
Gli incontri si terranno il sabato sera dal-
le 20,45 alle 22,15. Le iscrizioni devono 
essere fatte entro la fi ne dell’anno con-
tattando don Marco Andina.
Il sacramento della cresima verrà cele-
brato domenica 19 aprile 2020.

La commissione dio-
cesana famiglia desidera 
stare accanto alle coppie 
che vivono un momen-
to  di diffi  coltà: può esse-
re un confl itt o persistente 
che mett e in crisi la rela-
zione di coppia, o un mo-
mento di grande diffi  col-
tà nel rapporto con i fi gli 
e desiderano quindi con-
frontarsi con una persona 
competente.

Possono essere diffi  -
coltà con persone intor-
no alla coppia che inter-
feriscono distruggendo la 
loro armonia,  o altre pro-
blematiche.

Se le persone interes-
sate telefonano al sabato 
tra le 15 e le 17, rispon-
de dirett amente una per-
sona dell’equipe. Se si te-
lefona al numero citato 
sul volantino in altro mo-

mento della sett imana, 
occorre lasciare un mes-
saggio con un riferimento 
telefonico e nell’arco del-
la giornata una persona 
dell’equipe la contatt erà. 
Da questo ascolto posso-
no nascere cammini mol-
to interessanti per supera-
re  quelle diffi  coltà e ritro-
vare l’armonia all’interno 
della famiglia.

I sacerdoti possono 
dare un ott imo aiuto ap-
pendendo alle proprie 
bacheche la locandina ap-
posita (vedi in basso a de-
stra) (si può prendere ai 
ritiri del clero o in curia), 
o indirizzando a questo 
contatt o le coppie che vi-
vono un momento di dif-
fi coltà.

Per famiglie
in diffi coltà

Domenica 15 dicembre, alle ore 
16.30, presso la chiesa parrocchia-
le di Revigliasco, lo scritt ore e te-
ologo Paolo Curtaz terrà una con-
ferenza dal titolo “Dov’è colui che è 
nato? Tornare al Natale cristiano”.

L’incontro si inserisce nell’am-
bito della rassegna di cultura e spi-
ritualità “Avvento Revigliasche-
se”, promossa dalla parrocchia con 
il patrocinio del Comune di Re-
vigliasco, del Progett o culturale e 
delle Comunicazioni sociali della 
diocesi di Asti.

Curtaz - riconosciuto come uno 
degli autori spirituali contempo-
ranei più interessanti - è valdosta-
no, alterna il suo tempo fra la mon-
tagna, la sua famiglia e la voglia di 
conoscere le cose di Dio. Pubbli-
ca libri di spiritualità in diverse lin-
gue e per diversi editori. Si defi ni-
sce scherzosamente evangelizzato-
re free-lance. Cura due siti, www.ti-

raccontolaparola.it, che utilizza per 
la rifl essione biblica e www.paolo-
curtaz.it, nato per allargare la rifl es-
sione ai temi della vita.

Ingresso libero.

“Siamo onesti: il Natale ci è stato 
scippato e noi catt olici non ce ne siamo 
neppure accorti, o forse sì, e allora eccoci 
complici, consenzienti o semplicemente 
distratt i. Comunque sia Natale rischia 
di essere una festa di compleanno in cui 
ci si è scordati di invitare il festeggiato, 
e sempre più credenti provano disagio 
all’avvicinarsi del 25 dicembre. La pro-
vocazione di Dio fatt osi uomo si è tra-
sformata nella festa dei buoni sentimen-
ti: Dio viene, e l’uomo non c’è. È l’uomo 
il grande assente della storia, non Dio. 
Forse per questa ragione abbiamo ri-
empito di zucchero e melassa una festa 
nata per far rifl ett ere? A Natale, poi, le 
persone sole, o soff erenti, vivono un do-
lore indicibile davanti alle rassicuranti 
immagini televisive in cui famiglie felici 
si radunano intorno ad un buon pran-
zo. Il messaggio del Natale è che Dio 
viene per farsi riconoscere dai poveri, e 
proprio i poveri vivono il Natale come 
il peggior giorno dell’anno? Come mini-
mo abbiamo un problema di comunica-
zione, noi catt olici!” (Paolo Curtaz).

  PAOLO CURTAZ DOMENICA 15 DICEMBRE A REVIGLIASCO  

Dov’è colui che è nato?
Tornare al Natale cristiano



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA
Domenica 1 Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto dell’Avvento

Lunedì 2 Portacomaro, ore 20.45 Il vescovo incontra i catechisti della Vicaria Valle Versa

Martedì 3 Asti, Seminario, ore 9.15 Ritiro di Avvento per il clero predicato da Padre Francesco Ravinale (vedi box)

Mercoledì 4 Asti, vescovado, ore 12 Conferenza stampa per la presentazione di alcune iniziative diocesane

Giovedì 5
Asti, cappella Casa del Giovane, ore 21 Preghiera per giovani animata dal gruppo Shalom

Asti, salone parrocchia N.S. di Lourdes, ore 21 Scuola popolare: “Come aiutare effi  cacemente i paesi origine dei fl ussi migratori”

Venerdì 6
Asti, Seminario - refettorio, ore 18.30 Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano (vedi box)

San Damiano, ore 21 Incontro Christus vivit giovani Zona Ovest

Sabato 7 Asti, salone del Seminario, ore 15 Ritiro degli insegnanti di religione con il vescovo

Domenica 8
Asti, parrocchia di San Pietro, ore 10.30 Concelebrazione presieduta dal vescovo per i 90 anni della consacrazione della chiesa

Asti, Casa del Giovane, ore 19 Incontro vocazionale

Lunedì 9 Asti, salone parrocchia N.S. di Lourdes, ore 20.45 Incontro del vescovo con i catechisti della Zona Cittadina

Martedì 10 Asti, vescovado, ore 9.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

Venerdì 13
Asti, polo universitario, ore 18.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo per universitari (vedi locandina)
Asti, polo universitario, ore 20.45 Incontro diocesano di formazione per giovani 18/30 anni “Beato Lui” (vedi locandina)
Refrancore, ore 21 Adorazione eucaristia per famiglie Zona Est

Sabato 14
Asti, cappella Ospedale Card. Massaia, ore 9.30 Incontro del vescovo con i volontari, associazioni e movimenti aderenti alla Pastorale 

della Salute

Asti, Cappellania San Giuseppe Marello, ore 16 Catechesi per i disabili

Domenica 15

Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto dell’Avvento

Asti, Suore Piccole Figlie del Sacro Cuore, ore 15.15 Incontro dei diaconi permanenti, aspiranti, accoliti e mogli
Asti, Battistero di San Pietro - Oratorio San Pie-
tro, ore 16 Incontro tecnico per i giovani che parteciperanno al pellegrinaggio in Terra Santa

Revigliasco, parrocchia, ore 16.30 Conferenza “Dov’è colui che è nato? Tornare al Natale cristiano” relatore Paolo Curtaz 
(vedi box)

Asti, Chiesa del Sacro Cuore, ore 17 Celebrazione dell’eucaristia e festa natalizia con la comunità brasiliana

Asti, Oratorio San Pietro ore 18.30 Incontro tecnico per gli adulti che parteciperanno al pellegrinaggio in Terra Santa

Lunedì 16 Asti, Santuario Madonna del Portone, ore 21 Incontro di preghiera per gli operatori Caritas 
Da venerdì 20

a lunedì 23 Sampeyre Campo invernale giovanissimi - Azione Cattolica

Sabato 21 Asti, parrocchia Santa Caterina, ore 11 Messa di Natale presieduta dal vescovo per i Migranti (vedi locandina)

Domenica 22 Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel contesto dell’Avvento

Martedì 24
Asti, Mensa comunale, ore 11 In occasione del Natale il vescovo porge gli auguri agli ospiti della mensa

Asti, Casa di Riposo Città di Asti, ore 15.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo 

Asti, Cattedrale, ore 24 Celebrazione dell’eucaristia nella notte di Natale presieduta dal vescovo 

Mercoledì 25 Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia nel giorno di Natale presieduta dal vescovo 

Giovedì 26 Asti, pensionato suore Piccole Figlie del Sacro 
Cuore, ore 10 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo per la festa di Santo Stefano

Da venerdì 27 
a lunedì 30 Cesana Torinese Campo invernale giovani - Azione Cattolica

Da sabato 
28 a sabato 4 
gennaio 2020

Terra Santa Pellegrinaggio Diocesano guidato dal vescovo

Martedì 31 Asti, chiesa San Silvestro, ore 21.30 Veglia per la pace (vedi box)
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