
CALENDARIO delle DOMENICHE 
ss. Messe festive 

    ore 8 - 9.00 
ore 10.15  -  11.30 

      18 festiva e prefestiva 
           a s. Rita ore 11.15               
       Cottolengo ore 9.00  

Cena della Caritas raccolti 4180 euro. Grazie! 
Domenica 22  marzo Quinta di quaresima 
Dal Vangelo secondo Giovanni 11, 1 - 45 
Il Signore è bontà e misericordia  (salmo 129) 

Domenica caritativa della Quaresima 2015 
Cameroun  (Africa) Progetto spazio per giovani mamme; 
Argentina  (sud  America) Ristrutturazione Casa Caritas;    
e Giordania (M.Oriente) Progetto per diversamente abili 

 in collaborazione con le parrocchie di Carmagnola 
Mercoledì 25 marzo Annunciazione 
Dal Vangelo secondo Luca 1, 26 – 38 
Eccomi, Signore: si compia in me la tua volontà! (s. 39) 
Giornata per le mamme e per la vita nascente 
Domenica 29 marzo delle palme o di passione 
Dal Vangelo secondo Marco 14, 1 – 15,47 
Dio mio, Dio mio, perché ma hai abbandonato ( salmo 21) 
Ore 10 benedizione degli ulivi e processione  
da piazza s. Agostino sino alla Collegiata  
Orologio un’ora avanti. Ora legale 
Bambini e famiglie di  prima elementare 
Domenica 5 aprile  Pasqua di risurrezione 
Orario festivo 8.00 - 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 1 - 9  
Questo è il giorno che ha fatto il Signore( salmo 117) 
Lunedì 6 aprile  dell’angelo o di Pasquetta 
Dal Vangelo di Matteo 28, 8 – 15 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio ( salmo 15) 
ss. Messe ore 9 e 10.15 – no ore 18 – 
Domenica 12  aprile seconda di Pasqua in albis 
Ore 10.15  invito ai Battezzati nell’anno 2014   
per rendere grazie del battesimo ricevuto 
Dal vangelo secondo Giovanni 20, 19 – 31 
Rendete grazie al Signore perché è buono  (salmo 117) 
Domenica 19  aprile terza di Pasqua  
Inizio dell’Ostensione della Santa Sindone  
sino al 24 giugno nel Duomo di Torino 
Dal vangelo secondo Luca 24, 35 – 48 
Risplenda su di noi Signore la luce del tuo volto (salmo 4) 
Domenica 26  aprile terza di Pasqua  
Dal vangelo secondo Giovanni 10, 11 - 18 
Gesù è la pietra scartata dai costruttori   (salmo 4) 

 
 

SETTIMANA SANTA 2015 Segui gli orari 
completi su questo foglio, sul sito e giornale parrocchiale 
 

Giovedì Santo 2 aprile 
Ore 17.00 Sacra rappresentazione della Pasqua  
di Gesù nel ricordo dell’Ultima Cena con invito ai ragazzi 
Ore 21 s. Messa solenne in “Coena Domini”.  
Lavanda dei piedi e processione eucaristica e Adorazione 
Venerdì Santo 3 aprile 
Ore 10.15 Via Crucis elementari e medie (in chiesa) 
Ore 18 Celebrazione liturgica della Passione 
Ore 21 Solenne Via Crucis per le vie della città  

Nuovo percorso: via Valobra (s. Rocco), s. Agostino, 
via Boselli, piazza Manzoni (san Filippo), piazza Mazzini  

(s. Anna con ortodossi) via Santorre, Chiesa di s. Giovanni 
Decollato, con i personaggi della passione, via Valobra, piazza 
Verdi, Collegiata.  Richiamo all’ostensione della Santa Sindone 
Sabato Santo 5  aprile 
Ore 21 – Solenne Veglia Pasquale: inizio davanti alla 
Collegiata,  benedizione del fuoco nuovo, l’accensione 
del cero e l’annuncio Pasquale, Liturgia della Parola, 
battesimo di Anna;  liturgia eucaristica 

Giorni per le confessioni individuali: mercoledì 
mattino, giovedì, venerdì e sabato santo tutto il giorno 

 

Prime comunioni 25, 26 aprile, 1 e 10 maggio h. 10.15 
Cresime ragazzi  domenica 17 maggio ore 10.15 e 16.00 
Cresime giovani adulti domenica 24 maggio  ore 18.00 
Iscrizioni all’Eremo di Busca 2015 
a partire dal 6 maggio, mercoledì e sabato ore 10 - 11.30 
Mercoledì 8 aprile ore 20.30 Messa di san Pio 
Giovedì 9 aprile 20.45 (Elios) nuovo libro su don Bosco 
Per la visita alla Sindone con le sue molte proposte  
di pellegrinaggio - Vedi nel retro del foglio 
Ripresa del catechismo: dal 16/17/18 aprile 
Sabato 18 aprile route notturna al Colle don Bosco 
Per tutta la parrocchia nel 200.mo della nascita 
Info e iscrizioni leggi nel  retro di questo foglio 
Prossimamente pellegrinaggi e viaggi 
Pellegrinaggio a Lourdes 30 maggio – 2 giugno 
Iscrizioni Chiesaviaggi, diacono Rino,  Gigi Cavallero 
Pellegrinaggio giovani famiglie ad Assisi 
Dal 31 maggio al 2 giugno. Ultimi posti! 
Assisi, Norcia, Cascia, Spoleto, Trevi, La Verna 
Dal 21 al 24 settembre. Iscrizioni dal 4 maggio 
Restauriamo l’Angelo Custode di Carmagnola,  
Olio su tela, cm.265x174, pittore piemontese della scuola del 
Parentani, collocato nella cappella del Rosario, per il restauro. 
Contribuisci anche tu! Busta per il dono da mettere nella 
cassetta davanti al quadro. Con invito ai bambini della nprima 
comunione e della cresima, ai nonni con i loro nipoti… 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
L’amore più grande   - in cammino con il Vescovo Cesare 

 

Parrocchia ss. Pietro e Paolo Apostoli - c. Sacchirone n. 9 - Carmagnola To - 
Tel.  011.972.31.71;  011.977.09.53; fax  011.972.57.49; 339.359.68.70 

e-mail: info@collegiata.it     Domenica 22 marzo 2015  –  
 
 

 

 



 Proposte di pellegrinaggi per la Sindone e per don Bosco 
 

Pellegrinaggio delle parrocchie di Carmagnola alla Sindone (Torino, Cattedrale) 
MARTEDI’ 5 MAGGIO  POMERIGGIO 

Invito rivolto in particolare agli anziani e agli adulti 
Quota  euro 7 presso le proprie parrocchie entro il 12 aprile sino ad esaurimento posti 

 
Le parrocchie di Carmagnola invitano gli ammalati,  disabili  e impediti  

al Pellegrinaggio alla Sindone  
MERCOLEDI’ 29 APRILE POMERIGGIO 

Quota di iscrizione euro 7 entro il 12 aprile sino ad esaurimento posti 
presso l’ufficio parrocchiale della Collegiata (011/9723171) (davanti ai vigili del fuoco) 

Ogni mercoledì ore 9-11;  giovedì ore 16.30/18.30;  sabato ore 9 – 11  
 

Gruppi del Catechismo: figli, genitori e altri alla Sindone 
VENERDI’ 22 MAGGIO POMERIGGIO 

Quota di iscrizione personale euro 7; fratelli e sorelle euro 5;  
euro 20 (per famiglia da 3 in avanti); Iscrizioni  entro il 19 aprile, sino ad esaurimento posti, 

 in ufficio parrocchiale oppure presso Iconà in orario di catechismo 
 

 
SABATO 18 APRILE 2015 ROUTE NOTTURNA al COLLE DON BOSCO 

Per genitori e figli, giovani e adulti, per tutti! 
Ore 16 da viale Garibaldi, partenza dei Bus, saluto e visita dei luoghi, apericena, 

giochi  di una volta, route fiaccolata per i Colli termine ore 22 circa 
NB. E’ possibile venire con mezzi propri e orari diversi (avvertire in parrocchia) 

Quota personale euro 7; fratelli e sorelle euro 5;  
euro 20 (per famiglia da 3 in avanti) in ufficio parrocchiale oppure presso Iconà in orario di 

catechismo entro il 12 aprile. Ritiro del pass per bus\ingress. 
 
NB Di ogni iniziativa al momento dell’ iscrizione, viene consegnato il programma dettagliato (vedi 
anche sui tavoli in chiesa) e il pass di partecipazione. Per la visita del Papa a Torino, domenica 
21 giugno, siamo in attesa di indicazioni della Diocesi per la partecipazione delle parrocchie. 
 

            

 
 

Giovedì  9 aprile ore 20.45 al teatro Elios, presentazione del nuovo libro su don Bosco, 
scritto da nonno, figlio e nipote Agasso di Carmagnola. Incontro con gli autori, intervistati da Luca 
Rolandi, direttore de “La Voce del Popolo”. E’ in  vendita il libro, edizioni Ldc, 2015, euro 14 
 


