
 

Appuntamenti 2022-2023 

 

12 ottobre 2022 

Beato Carlo Acutis 

Carissimi tutti,  

Con un po’ di ritardo rispetto a quanto avremmo voluto fare vi inviamo 

una prima bozza di appuntamenti della Pastorale giovanile e vocazionale 

della nostra Diocesi e non solo. L’appuntamento più grande, nonché il più 

impegnativo da preparare sarà la Giornata Mondiale della Gioventù, che 

si terrà a Lisbona durante l’estate 2023. 

San Lorenzo, Maria Santissima, Regina degli Apostoli, il Beato Carlo 

Acutis e tutti i Santi e gli Angeli ci accompagnino, orientino le nostre 

scelte a essere sempre conformi all’annuncio del Vangelo del Signore 

Nostro Gesù Cristo. 

don Mauri & l’équipe diocesana di PGV 

 

Incontro Quando? Dove? Descrizione 

Veglia dei 

Santi 

lunedì 31 ottobre 

2022 

ore 21.00 

Chiesa di San Giovanni 

Battista (Alba) 

La tradizionale Veglia di Preghiera in 

preparazione alla Solennità di Ognissanti. È 

l’occasione per vivere un momento di 

Adorazione Eucaristica e per accostarsi al 

Sacramento della Riconciliazione.  

 

Inizio del 

percorso 

I Dieci 

Comandamenti 

giovedì 3 novembre 

2022 

ore 21.00 

Santuario di Nostra 

Signora della Moretta 

(Alba) 

Questo percorso, che ci è offerto dai frati 

francescani residenti al Santuario di 

Mombirone a Canale, ci permetterà di 

crescere nella Fede e nella consapevolezza 

della gioia di essere Cristiani. 

Il percorso continuerà per tutti i giovedì 

dell’anno fino a maggio, poi riprenderà 

nell’autunno 2023. 

 

Consulta PGV sabato 5 novembre 

2022 

ore 9.30 

Seminario (Alba) Durante questa Consulta svolgeremo quanto 

ci è richiesto dal secondo anno del Cammino 

sinodale, ovvero la fase dei “Cantieri di 

Betania”. In questa fase le analisi dell’anno 

scorso dovranno trasformarsi in proposte 

vere e proprie per la nostra Diocesi e per la 

Chiesa. 

Questa Consulta è una CONSULTA 

ALLARGATA, ovvero sono invitati tutti i 

giovani e giovanissimi di Parrocchie, 



Oratori, Associazioni e Movimenti presenti 

nella nostra Diocesi! 

 

Veglia di 

Cristo Re 

Venerdì 18 

novembre 2022 

Ore 20.30 

Chiesa di Cristo Re e 

Tempio di San Paolo 

(Alba) 

La Veglia di Cristo è stata scelta da Papa 

Francesco come Giornata della Gioventù 

diocesana: l’occasione è quella di un primo 

passo verso Lisbona nonché i festeggiamenti 

per il centenario della nascita delle Pie 

Discepole del Divin Maestro, fondate dal 

Beato don Giacomo Alberione ad Alba. 

 

Consulta PGV Sabato 3 dicembre 

2022 

Ore 9.30 

Seminario (Alba) Durante questo secondo incontro della 

Consulta continueremo il lavoro dei “Cantieri 

di Betania”.  

Anche questa Consulta è una CONSULTA 

ALLARGATA, ovvero sono invitati tutti i 

giovani e giovanissimi di Parrocchie, 

Oratori, Associazioni e Movimenti presenti 

nella nostra Diocesi! 

 

Andare va 

bene 

Domenica 15 

gennaio 2023 

ore 17.00 

Seminario (Alba) Riprendono gli incontri biblici e vocazionali 

sulla Parola di Dio. Quest’anno ci lasceremo 

introdurre nelle parabole evangeliche. È 

un’occasione di lectio e adorazione. 

L’équipe è disponibile a riproporre questi 

appuntamenti anche nelle Vicarie, Unità 

Pastorali, parrocchie o gruppi che ne facciano 

richiesta in luoghi e orario da concordare 

insieme. 

 

Settimane 

Comunitarie  

Mesi di gennaio e 

febbraio 

Seminario (Alba) Se Dio vuole, riproporremo le Settimane 

Comunitarie diocesane. 

 

Anniversario 

della 

Fondazione 

delle Pie 

Discepole 

venerdì 10 

febbraio 2023 

ore 20.30 

Tempio di San Paolo 

(Alba) 

Sarà l’occasione per ricordare il giorno in cui 

Orsola Rivata prese il nome di Madre 

Scolastica, diventando così la prima Pia 

Discepola del Divin Maestro. Ci sarà una 

rievocazione storica del momento e 

Adorazione Eucaristica. 

Andare va 

bene 

Domenica 19 

febbraio 2023 

ore 17.00 

Seminario (Alba)  

Andare va 

bene 

Domenica 19 marzo 

2023 

ore 17.00 

Seminario (Alba)  

Pellegrinaggio 

Guarene - 

Alba 

Domenica 30 aprile 

2023 

Guarene → Alba A Guarene nacque madre Scolastica Rivata e, 

come lei, vogliamo camminare verso Alba 

vivendo un cammino di preghiera e catechesi 

insieme.  

 

Andare va 

bene 

Domenica 21 

maggio 2023 

ore 17.00 

Seminario (Alba)  



Incontro 

regionale per i 

giovani 

Domenica 18 giugno 

2023 

 

Torino L’incontro sarà organizzato dalla Pastorale 

giovanile regionale per incontrarci tutti a 

Torino in preparazione alla GMG. 

 

Gemellaggio 

con la Diocesi 

di Coimbra in 

Portogallo 

Dal 26 al 31 luglio 

2023 

Coimbra (Portogallo) La Giornata Mondiale della Gioventù è 

preceduta da un gemellaggio che le Diocesi 

della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle 

d’Aosta vivranno con la Diocesi portoghese di 

Coimbra.  

La partenza sarà il 25 con tappa a Lourdes per 

poi dirigersi verso Coimbra. 

 

Giornata 

Mondiale della 

Gioventù 

Dal 1° agosto al 6 

agosto 2023 

Lourdes - Lisbona La GMG vera e propria con tutti i giovani 

cattolici del mondo! 

La partenza sarà il 30 o il 31 luglio con tappa 

a Lourdes per una notte e un momento di 

preghiera alla Grotta. Il rientro sarà il 7 

agosto. 

 

    

 

In merito alla Giornata Mondiale della Gioventù alcune osservazioni: 

 ci muoveremo insieme alle altre Diocesi piemontesi; 

 si può partecipare o alle due settimane (gemellaggio + GMG) oppure alla sola settimana della GMG; 

 il costo (che non sappiamo ancora) sarà alto, per cui si consiglia alle singole parrocchie, 

associazioni, movimenti di organizzarsi per eventuali autofinanziamenti: l’ufficio diocesano 

cercherà di aiutare per quanto possibile; 

 ogni vicaria, unità pastorale, associazione o movimento dovrebbe selezionare dei rappresentanti 

per i preparativi per rendere più facile il coordinamento dei preparativi: per questo motivo si 

consiglia di riprendere l’utilizzo dei gruppi WhatsApp creati appositamente vicaria per vicaria 

dalla PGV; 

 il tema sarà mariano, in particolare la Visitazione di Maria Santissima alla cugina Elisabetta. 

 

 

 

Altre osservazioni: oltre a questi appuntamenti la PGV diocesana inviterà a partecipare anche alle 

altre iniziative proposte dalle associazioni e movimenti rivolte ai giovani e giovanissimi.  Con lo stesso 

criterio invitiamo tutte le associazioni e i movimenti a condividere queste iniziative con la PGV anche 

mediante le pagine social.  

 


