NOVENA E FESTA DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE
Domenica 29 novembre - Martedì 8 dicembre 2015
Inizio dell’anno giubilare della Misericordia
“Salve Madre di misericordia, aiuto dei cristiani!”
Ci accompagneranno con la presenza e la predicazione i vincenziani padre Antonello, padre
Roberto e padre Michelangelo che saranno disponibili ogni giorno per il ministero del
perdono e del dialogo spirituale.
Orario dei giorni feriali: ss. Messe ore 7.30 - ore 8.30 - ore 9.30
ore 18.00 e ore 20.45 con le parrocchie di Carmagnola
Sabato 28 novembre ore 21 in Collegiata
Omaggio a Maria. Concerto dell’Unitre di Carmagnola
Domenica 29 novembre inizio Novena dell’Immacolata e prima domenica di Avvento
Orario festivo ore 8.00 – 9.00 – 10.15 – 11.30 e ore 18.00
ore 10.15 Celebra il card. Severino Poletto con l’accensione del cero della Città
Lunedì 30 novembre
Orario feriale ore 7.30 – 8.30 – 9.30; ore 18.00 s. Messa e Novena
Ore 20.45 s. Messa animata dalle comunità di Casanova, Tuninetti, Vallongo,
Martedì 1 dicembre
Ore 18.00 s. Messa con Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli
ore 20.45 s. Messa celebrata da Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli
con invito ai giovani e agli adolescenti di tutta la città di Carmagnola
Mercoledì 2 dicembre
ore 18.00 Messa della Novena
Ore 20.45 s. Messa animata dalla comunità di Santa Maria di Salsasio
Giovedì 3 dicembre
Ore 18.00 Messa della novena
Ore 20.45 Messa animata dalle comunità di di san Giovanni, Cavalleri, Fumeri,
Oselle, Bossola
Venerdì 4 dicembre
ore 18.00 Messa della Novena.
ore 20.45 s. Messa animata dalle comunità di san Bernardo, La Motta, santi Michele
e Grato
Sabato 5 dicembre s. Messe ore 7.30 – 8.30 – 9.30
ore 15.30 s. Messa per anziani e ammalati
ore 18.00 s. Messa di Novena
Non c’è la Messa delle 20.45
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Domenica 6 dicembre seconda domenica di Avvento
Orario festivo 8.00 – 9.00 – 10.15 - 11.30 – 18.00
Ore 10.15 Celebra mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Saluzzo e Mondovì
Ore 16.00 Saluto dei bambini (0 – 7 anni) all’Immacolata.
Omaggio a Maria in chiesa, lancio dei palloncini in piazza Verdi e festa conclusiva all’Iconà
ore 18.00 Celebra Mons. Mino Lanzetti, carmagnolese.
Consegna della barre per i portatori dell’ Immacolata
Lunedì 7 dicembre vigilia dell’Immacolata
Orario feriale 7.30 – 8.30 – 9.30
ore 18.00 Inizio della solennità dell’Immacolata
Celebrazione dei primi Vespri e conclusione della Novena
ore 21.00 s. Messa di adempimento del voto fatto dai carmagnolesi nel 1522, rinnovato nel
1630 e nel 1945. La Messa è presieduta dal Arcivescovo Cesare Nosiglia e sono invitati i
parrocchiani della Collegiata come Messa di comunità e festa dell’Immacolata Molti
carmagnolesi vivono ancora adesso il voto, consumando alla vigilia della festa solo pane e
vino. A tutti, in ogni caso, si consiglia di fare qualche gesto di penitenza come gesto di
affidamento e di amore a Maria Immacolata.
Buona notte a Maria!
Martedì 8 dicembre solennità dell’Immacolata Concezione
Orario delle s. Messe: 8.00 – 9.00 – 10.15 – ore 12.30 al termine della processione - 18.00.
ore 10.15 s. Messa solenne e processione in onore dell’Immacolata, patrona della Città
presieduta dall’arciprete don Giancarlo e dal salesiano don Luigi Testa
Segue la processione cittadina con il percorso descritto più avanti.
Nel pomeriggio dell’otto dicembre, in chiesa, dalle 15.30 alle 17.30, a piccoli gruppi,
benedizione dei bambini più piccoli.
PERCORSO DELLA PROCESSIONE
Collegiata, piazza Verdi, via Valobra, piazza Martiri, corso Matteotti, alla stazione FS
scoprimento della lapide nel 200.mo della nascita di san Giovanni Bosco, via Valfrè, via
san Giovanni Bosco, via fr. Vercelli, via Dante, viale Garibaldi, via Bobba, Piazza Mazzini,
Comune, corso Sacchirone, piazza Verdi, Collegiata.
Saluto alla Madonna mercoledì 9 dicembre ore 20.30 con il gruppo di Padre Pio
Rosario, Messa, saluto a Maria Immacolata con venerazione della statua dell’ Immacolata
Domenica 13 dicembre terza Domenica di Avvento
Ore 10.15 s. Messa – Piccola processione interna con la statua dell’Immacolata
portata dai 18.enni del 2015 (nati nel 1997)
Saluto a Maria e reposizione della Statua della Vergine nella sua nicchia.
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PESCA “SCATOLATA” BENEFICA nella chiesa di san Filippo
Come ogni anno, organizzato dalla parrocchia e da un bel gruppo di volontari
carmagnolesi, giovani e adulti, sarà allestita una SCATOLATA che sarà aperta
domenica 6 dicembre pomeriggio, lunedì 7 pomeriggio e sera e il giorno 8 dicembre
sino a fine premi.
Il ricavato sarà devoluto per la RIAPERTURA DEL CINEMA TEATRO
ELIOS a favore della città di Carmagnola
UN DONO PER L’IMMACOLATA 2015
Per il nuovo progetto di illuminazione interna della Collegiata, con le sue
tre navate, con le due cappelle principali (Immacolata e Madonna del Rosario)
e con le altre cappelle e i bellissimi quadri artistici che la ornano.
Nuovo impianto illuminotecnico a led (basso consumo) per una valorizzazione di
tutti gli spazi e tesori artistici. Già ora i globi di illuminazione base e le circa 250 lampadine
a tortiglioni dei lustri e dei lampadari sono a basso consumo con una resa luminosa molto
bella. Completiamo l’opera in tutta la chiesa: ne vedremo già una parte in prova
nella navata della Madonna del Rosario
Non mancheranno, soprattutto a Natale e non solo, (Buoni spesa)
occasioni di solidarietà e di aiuto che vi presenteremo prossimamente!

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI
Coloro che desiderano la visita dei sacerdoti in casa, possono avvertire in ufficio parrocchiale:
telefono 011\972.31.71. La celebrazione eucaristica comunitaria per gli anziani e ammalati si
terrà sabato 5 dicembre alle ore 15.30.
OMAGGIO DEI BAMBINI
Domenica 6 dicembre ore 16 per un saluto speciale alla Madonna a cui sono
invitati i più piccoli della nostra comunità, in particolare i bambini dai 0 ai 7 anni (sino
alla prima elementare). Seguirà il lancio dei palloncini in piazza Verdi e un piccolo rinfresco
nei locali di ICONA’. Nel pomeriggio dell’otto dicembre, in chiesa, dalle 15.30 alle 17.30,
a piccoli gruppi, si svolgerà la benedizione dei bambini più piccoli con i genitori.
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