8-9 giugno

BENVENUTA FAMIGLIA

2013

COLLE DON BOSCO
BUTTIGLIERA D’ASTI
Via Nevizzano 8
T. 0119921723

Via dei Finelli 6 - RIVA PRESSO CHIERI
T. 011 9921115 - 349 5502082
www.ristorantepizzerialariviera.com

Passamaneria
Manello

Strada del Ritano 2 - CHIERI - T. 011 9471759
www.emmeciesse.net

PARROCCHIE E COMUNI
INSIEME PER LA FAMIGLIA

T. 011 99 21 707 - www.edil-gi.com

ALBUGNANO ►ARAMENGO ►ARIGNANO
►BERZANO SAN PIETRO ►BUTTIGLIERA D’ASTI
►CAPRIGLIO ►CASALBORGONE
►CASTELNUOVO DON BOSCO ►CASTIGLIONE
►CERRETO D’ASTI ►CINZANO ►LAURIANO
►MONTAFIA ►MOMBELLO TORINESE
►MONCUCCO TORINESE ►MORANSENGO
►MORIONDO TORINESE ►PASSERANO MARMORITO
►PINO D’ASTI ►RIVALBA ►SAN SEBASTIANO PO
►SCIOLZE
►


CASALINGHI - VERNICI
CARTOLERIA - UTENSILI
STUFE - PELLET
Via Vittorio Emanuele, 46 - Buttigliera d’Asti
T. 0119921733
IMPIANTI
ELETTRICI

Il Comitato Spontaneo per il Progetto Famiglia
ringrazia la comunità salesiana del
Colle Don Bosco per l’accoglienza e l’ospitalità
e tutti coloro che hanno lavorato
alla realizzazione di questa festa.

Via San Rocco 23 - BUTTIGLIERA D’ASTI
T. 011.992.17.09

ANTIFURTI
VIDEO
SORVEGLIANZA

MUSSO
MARCO

AUTOMAZIONE
CANCELLI

Buttigliera d’Asti
T. 0119921168
3394104712

      
   

Via Meliga N. 3
Buttigliera D’Asti ( AT)
Pozzo 3488747905
Padoan 3405160726

Civili
Industriali
Fotovoltaici




 

  

OGGERO
FEDERICO
TABACCHERIA
Buttigliera d’asti
T. 0119921858

info@teoadv.it

“Con la famiglia nel cuore” è il motto e la
passione che hanno mosso e sostenuto
“il gruppo di famiglie giovani “ che , insieme ai
comuni, alle parrocchie e alle istituzioni scolastiche dell’ Astigiano hanno elaborato il “Progetto
famiglia” e messo a disposizione le migliori
risorse di intelletto, di cuore
e di competenza per realizzarlo.
Una vision che mette al centro la famiglia come
la definisce la Costituzione italiana: “la società
naturale fondata sul matrimonio”.
Se credente, come la indica la Chiesa: “un uomo
e una donna uniti in matrimonio formano
insieme con i loro figli una famiglia”.
E… così come oggi viene
diversamente percepita.
Sempre però, ogni famiglia è
“una storia d’amore”.
Il “Comitato spontaneo” cuore pulsante del
Progetto, ti dà il benvenuto! Con gioia e speranza...
La gioia di stare insieme tutta la famiglia, di
incontrare altre famiglie, di giocare, di gustare
i prodotti tipici del territorio, di riscoprire le
proprie radici, di riflettere e pregare insieme,
di vivere un giorno diverso.
La speranza di proiettarci insieme verso un
futuro che non indebolisca e umili
ulteriormente le famiglie,
ma le sostenga e le rafforzi.
E’ in gioco un bene insostituibile da cui
nessuno può prescindere né, anche solo,
permettersi di ferire.
Che la Festa non abbia mai fine!
Insieme “con la famiglia nel cuore”
è possibile !

www.conlafamiglianelcuore.it

SPORT

►ARCIERI

Compagnia Arcieri Alto Astigiano
►ARRAMPICATA
Triskellclimbing
►CALCIO
- A.s.c.d.Buttiglierese'95
- CGS Castelnuovo Calcio ASD
►PALLAVOLO
- OSG.Buttigliera d’Asti
- CGS Castelnuovo Volley ASD

ANIMAZIONE PUNTO ACCOGLIENZA
CON

‘asini si nasce..
e io lo nakkui’

ESPOSIZIONE
OPERE
CONCORSO
‘Con la famiglia nel cuore’

i bimbi potranno cavalcare gli asinelli

CONCERTI

programma
sabato 8 giugno
2

STORIE DI VITA
Famiglia in dialogo
con Mons. Nosiglia

ore 22,00

2

GRANDE BALLO
DELLE FAMIGLIE
Danze occitane, peruviane,
tradizionali delle regioni italiane

ore 11,10 - CORO UNI3
ore 14,00 - REALE MUSICA

1

domenica 9 giugno
ore 10,00

2

STAND GASTRONOMICI
►ARAMENGO: Biscotti Canestrelli
►ARIGNANO: Pane e Crostate

STAND PER LA FAMIGLIA

RITORNO
ALLE RADICI

RICOSTRUZIONE STORICA
dell’aia contadina all’epoca di
S.Giovanni Bosco
RAPPRESENTAZIONE STORICA
ore 10,30
ore 15,00

ANIMAZIONE
CON

‘animando’
e i ragazzi degli oratori
dell’UP60

2013

ore 21,00

►FIDAS - donatori di sangue
►CCF - consultorio familiare
►AIBI - amici dei bambini
►INCONTRO MATRIMONIALE
►RETROUVAILLE
►CASA FAMIGLIA PRIMAVERA
►UFFICIO FAMIGLIA DIOCESI
►INCONTRINSIEME

- Territoriale Rivese
- Corsi prematrimoniali
- Solidarietà internazionale
Capoverde
- Accompagnamento
coppie in difficoltà

di mele con farine biologiche
Panpitu,
Gnocco fritto e panino ai wurstel
►CASTELNUOVO: Agnolotti al burro
e salvia, Agnolotti al ragù,
Pesche al malvasia
►CRIVELLE: Fasön burger
(svizzerina di vitello alla griglia),
Gelato artigianale
►MORANSENGO: Braciole alla
piastra, Spiedini alla griglia,
Fragole con moscato
►MORIONDO: Panino insalata
di cavolo e salsiccia
►PINO D’ASTI: Panino di salame
crudo, Panino con acciughe
al verde, Patatine fritte
►BUTTIGLIERA:

1

ACCOGLIENZA
Mini concerto
Banda di Buttigliera d’Asti

2013

ore 10,30

Rappresentazione storica
I Signori di Rivalba

ore 11,10
ore 14,00

Concerto del Coro UNI3
S.Raffaele Cimena, Gassino
Castiglione
Concerto ReAle Musica
Cristian-music

ore 15,00

Rappresentazione storica
I Signori di Rivalba

ore 15,45

2

ore 17,00
ore 18,30

Premiazione concorso
‘Con la famiglia nel cuore’
S.MESSA Basilica Superiore
presieduta dall’ Arcivescovo
Mons. Cesare Nosiglia

2

CONCLUSIONE
Concerto per la famiglia
della Filarmonica di Casalborgone

