SETTIMANA SANTA NELL’ANNO DEL SIGNORE 2014
Domenica di Passione o delle Palme Domenica 13 aprile
Inizio della settimana santa
Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme.
Benedizione dell’ulivo e lettura della Passione.
Orario delle s. Messe 8.00 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00
Ore 10 Benedizione dei rami d’ulivo in piazza s. Agostino
e processione sino alla Collegiata (via Valobra, Collegiata)
Ore 10.15 s. Messa in Collegiata
Ore 11.15 Santa Rita: processione e Santa Messa.
Celebriamo il perdono del Signore,
Nella settimana santa, i sacerdoti sono disponibili con questo orario: ore 8 – 11.30; ore 15.30 sino alle ore 19, in
particolare dal mercoledì santo 27 marzo sino al sabato santo 30 marzo Occorre provvedere per tempo!
Martedì ore 21 Celebrazione del perdono con invito agli adolescenti e giovani
Presiede il salesiano don Danilo con altri sacerdoti.
Giovedì Santo 17 aprile
Istituzione dell’Eucarestia, del sacerdozio ministeriale e del comandamento della carità.
Ore 9.30 nella chiesa del Santo Volto in Torino, s. Messa crismale presieduta dall’Arcivescovo Cesare
Nosiglia con benedizione degli oli santi.
Ore 17.00 Sacra rappresentazione della Pasqua di Gesù nel ricordo dell’Ultima Cena con invito a tutti i
ragazzi delle elementari e medie, e soprattutto ai bambini che celebreranno la Prima Comunione quest’anno.
Ore 21 s. Messa solenne in “Coena Domini”. Lavanda dei piedi e consegna del comandamento della carità.
Breve processione eucaristica all’altare della reposizione.
Seguirà un tempo di adorazione e preghiera sino alle ore 24.00
In questa settimana vengono raccolte le buste della condivisione della Quaresima di fraternità 2014,
destinate ai progetti scelti delle Parrocchie di Carmagnola.
Venerdì Santo 18 aprile
Memoria liturgica della passione e morte del Signore. Giorno di astinenza e digiuno.
Giornata della carità e della colletta di aiuto per i cristiani in terra Santa.
Ore 10.15 Via Crucis per ragazzi elementari e medie (in chiesa con breve processione attorno alla chiesa)
Ore 18 Celebrazione liturgica della Passione del Signore.
Lettura della Passione, preghiera universale, adorazione della croce e Comunione.
La chiesa rimane aperta per la preghiera personale
Ore 21 Solenne Via Crucis per le vie della città, con il seguente percorso: Collegiata, via Valobra (s. Rocco),
piazza Sant’Agostino, via Valobra, piazza Garavella (“Misericordia”), via Santorre di Santarosa, piazza Mazzini (S.
Anna con i fratelli cristiani ortodossi), piazza Manzoni (san Filippo), corso Sacchirone, via Gardezzana, Collegiata.
Sabato Santo 19 aprile
Giornata di riflessione in attesa della Resurrezione. Non ci sono celebrazioni o Messe.
Ore 21 – Solenne Veglia Pasquale con Liturgia della luce, Liturgia della Parola, Liturgia battesimale con il
battesimo di Asia Caterina e Annalisa. Liturgia eucaristica.
La veglia inizia in piazza Verdi davanti alla Collegiata con la benedizione del fuoco nuovo, l’accensione del
cero pasquale e la processione d’ingresso. Apertura dell’anno Giubilare per il 500.mo della Collegiata
Domenica di Pasqua della Resurrezione del Signore 20 aprile
Orario festivo delle Sante Messe
ore 8.00 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18 .00 - s. Rita ore 11.15
ore 16.30 celebrazione dei battesimi
ore 18.00 Messa
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Lunedì dell’Angelo 1 aprile
Le S. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 – 10.15 per tutti i giovani defunti.
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.
Pasqua per gli ammalati
Sabato 12 aprile alle ore 16.00 è prevista la celebrazione della Pasqua per gli anziani, gli infermi e tutti coloro
che sono impediti. Per la visita del sacerdote e l’incontro con gli ammalati nelle case, è sufficiente avvisare in
parrocchia anche tramite telefono: 011/972.31.71
Per gli ammalati che desiderano la visita mensile del sacerdote (al venerdì) o per coloro che desiderano
ricevere la santa comunione alla domenica, è possibile, segnalando la propria richiesta in ufficio parrocchiale. Un
gruppo di ministri della comunione, incaricati dal Vescovo e dal parroco, è disponibile per questo servizio
domenicale
Benedizione delle case e delle famiglie.
Per coloro che lo desiderano, soprattutto a motivo della nuova abitazione o per qualche particolare
motivo, occorre segnalare la richiesta di benedizione della propria casa, rivolgendosi in parrocchia. Per tutti gli
altri si svolgerà nel mese di maggio la benedizione dei quartieri con la celebrazione serale secondo il calendario
che sarà pubblicato a fine aprile nel consueto foglio mensile.
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