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“L’amore più grande” – in cammino con il Vescovo Cesare
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CALENDARIO delle DOMENICHE MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA
“Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi
ss. Messe festive
in questo Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza.
ore 8.00 - 9.00
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione
ore 10.15 - 11.30
anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni
18 festiva e prefestiva
Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano.
Cottolengo ore 9.00
“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono”
s. Messa santa Rita ore 11.15
(1 Cor 12,26) - “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9)
Messa festiva delle 8.00 riprende dal 1 marzo 2015
“Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8)
Domenica 22 febbraio prima di quaresima
Ritira all’uscita della chiesa il testo integrale
Dal Vangelo secondo Marco 1, 12 - 15
del Messaggio del Papa già distribuito alle Ceneri.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà (salmo 24)
Libretto dono per la Quaresima in famiglia
Consegna del “cammino quaresimale”
“L’amore più grande”, preghiere, racconti, testimonianze
Domenica 1 marzo seconda quaresima
Un giorno speciale Ogni venerdì di quaresima
Dal Vangelo secondo Marco 9, 2 -10
a partire da venerdì 27 febbraio
Camminerò alla presenza del Signore….. ( salmo 115)
ore 7.00 apertura della chiesa; 7.55 Lodi; 8.15 Messa;
Ore 10.15 presentazione dei comunicandi 2015
ore 8.45 – 10 tempo di adorazione; ore 17.15 Via crucis,
Genitori e figli di prima elementare
ore 18.00 s. Messa; ore 18.30 Vespri; ore 20.45 – 21.30
tempo di preghiera e di adorazione eucaristica
Domenica 8 marzo terza quaresima
per le coppie e per le famiglie
Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 13 -25
Signore, tu hai parole di vita eterna ( salmo 18)
VITA LITURGICA E PARROCCHIALE

Domenica 15 marzo quarta quaresima
Dal Vangelo secondo Giovanni 3, 14 - 21
Signore, tu hai parole di vita eterna ( salmo 18)
Giornata per genitori e figli cresimandi 2015

Domenica 22 marzo quinta quaresima
Dal Vangelo secondo Giovanni 12, 20 - 33
Crea in me o Dio un cuore puro ( salmo 50)
Raccolta per progetti Quaresima di fraternità
In collaborazione con le parrocchie di Carmagnola

Domenica 29.03 delle Palme o di passione
Dal Vangelo secondo Marco 14, 1 – 15,47
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? ( salmo 21)
Orario festivo completo delle s. Messe

Ore 10.00 processione da Piazza s. Agostino
sino alla Collegiata per la Messa delle10.15
Inizio dell’ora legale: un’ora avanti
ANNO di don BOSCO e della SINDONE
Pellegrinaggi alla Sindone: martedì 5 maggio
pomeriggio per adulti e anziani delle Parrocchie della
Città; Mercoledì 29 aprile pomeriggio per ammalati,
disabili o impediti per tutte le parrocchie;
venerdì 22 maggio pomeriggio per ragazzi e famiglie
del catechismo; Iscrizioni dal 8 marzo in parrocchia.
ROUTE NOTTURNA PER TUTTI AL COLLE
DON BOSCO sabato 18 aprile dalle 16 alle 23.00
Visita dei luoghi, merenda sinoira,
giochi di una volta, fiaccolata della buona notte a Maria.
Iscrizioni in ufficio dal giorno 8 marzo

Martedì 24 febbraio ore 15.30 riprende il gruppo
Simeone e Anna. Ogni martedì a Iconà, per tutti
gli adulti. Leggi nel retro l’interessante programma
Tempo del perdono e del cammino spirituale
Nei giorni feriali e festivi, prima e dopo le Messe,
puoi trovare un sacerdote in chiesa. Per chiamare,
suonare il campanello vicino al battistero
Sabato 14 marzo agli antichi bastioni, CENA
DELLA CARITAS per l’aiuto a chi è vicino
Iscrizioni in ufficio parrocchiale
Giovedì 19 marzo. Festa di san Giuseppe,
patrono delle famiglie e della chiesa.
Giovedì 26 marzo Accoglienza della croce
pellegrina nelle parrocchie di Carmagnola.
Partenza da san Giovanni ore 20.30, sono invitati in
particolare i giovani; arrivo in Collegiata ore 21.15
Quaresima di fraternità per i dimenticati del mondo
Saranno presto pubblicati i 3 progetti scelti della
parrocchie di Carmagnola per il sostegno di progetti
concreti di aiuto in tre parti diverse del mondo.
Ogni domenica leggi AVVENIRE, il quotidiano
dei cattolici italiani. All’uscita della chiesa!

Tesseramento Oratorio 2015 NOI TORINO
In sacrestia, in Oratorio e a Iconà, la tua adesione
Minori euro 6; maggiorenni euro 8; famiglie euro 20
L’oratorio è aperto il sabato e domenica 14.30 – 17
per tutti. Aperto per compleanni elementari e medie

MOMENTI SPECIALI PER IL
PELLEGRINAGIO ALLA SINDONE,
AL COLLE DON BOSCO E PER L’INCONTRO
CON PAPA FRANCESCO

A Torino, a venerare la SINDONE,
MERCOLEDI’ 29 APRILE pomeriggio;
pellegrinaggio ammalati, disabili, impediti
MARTEDI’ 5 MAGGIO pomeriggio per anziani
e non solo con tutte le parrocchie;
VENERDI’ 22 maggio pomeriggio
Per catechismo (genitori, figli, nonni)
Iscrizioni dal 8 marzo in ufficio parrocchiale
o al catechismo entro il 5 aprile.
Sino ad esaurimento posti prenotati

SULLE STRADE DI DON BOSCO
Giovedì 9 aprile serata di presentazione del
nuovo libro su don Bosco 3 giornalisti di
Carmagnola, nonno, figlio e nipote famiglia Agasso
Presenti giornalisti e testimoni di importanti testate.
Luogo e orari saranno pubblicati entro metà marzo.

SABATO 18 aprile route notturna al COLLE
DON BOSCO dalle 16 alle 23 con bus
Saluto e benvenuto, Visita guidata dei luoghi, preghiera,
merenda sinoira all’aperto, i “Giochi di una volta”
Route fiaccolata per il Colle con saluto a Maria!
Programma dettagliato a partire del 8 marzo
Iscrizioni in ufficio parrocchiale entro il 5 aprile
DOMENICA 21 GIUGNO PAPA FRANCESCO
VIENE A TORINO TUTTO IL GIORNO
In attesa di programmi dettagliati, orari e modalità
partecipazione

