COMUNITÀ IN CAMMINO

Giubileo della misericordia – “Siate misericordiosi come il Padre”
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 13 dicembre 2015 –

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
Domenica 13 dicembre 3^ Avvento - Gaudete Dal Vangelo secondo Luca 3, 10- 18
Canta ed esulta: grande è il Signore in mezzo a te (Isaia)
Saluto a Maria Immacolata con processione interna
Battesimo di Giorgio, Arianna, Greta, Letizia
Grazie per il ricordo della mia cara mamma Maria!
Grazie soprattutto ai bambini del catechismo

Domenica 20 dicembre 4 ^ Avvento Dal Vangelo secondo Luca 1, 39 - 45
Signore fa splendere il tuo volto e saremo salvi (salmo 23)
Ore 21 Concerto di Natale della Filarmonica
In sacrestia, i collaboratori parrocchiali trovano
un piccolo dono, segno di gratitudine per il loro servizio

DONO DI NATALE PER I POVERI
Raccolta offerte per buoni spesa Caritas
Da spendere nei negozi di Carmagnola

NATALE DEL SIGNORE anno 2015
Giovedì 24 dicembre ore 18: benedizione
delle statuine di Gesù Bambino – No Messa
MESSA NATALIZIA DELLA NOTTE:
ore 22.30 (no mezzanotte) di giovedì 24
Giovanni 1, 1 – 18; Luca 1, 26 - 38
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore (salmo 97)
MESSE DI NATALE: ore 9.00–10.15–11.30–18.00
La messa festiva delle 8.00 è sospesa dal 25.12
al 28 febbraio; riprende dal 6 marzo 2016

Sabato 26 dicembre s. Stefano primo martire
s. Messe ore 9 – 10.15 Battesimo e giovani – 18.00

Domenica 27 dicembre sacra Famiglia
Dal Vangelo secondo Luca 41 - 52
Beato chi abita nella tua casa Signore (salmo 83)

Giovedì 31 dicembre 2015

Ore 18 ultima s. Messa del 2015 e Te Deum

Venerdì 1 gennaio 2016 s. Madre di Dio
47. ma Giornata mondiale della Pace

Domenica 3 gennaio 2^ dopo Natale
Mercoledì 6 gennaio Epifania (Festivo)
Dal Vangelo secondo Matteo 2, 1 – 12
Annuncio della Pasqua 2016

Buon Natale e buon Anno a tutti!!!

GRAZIE A TUTTI I CARMAGNOLESI!

Siano benedetti i testimoni di tutte le età che
ci consegnano giorno per giorno questo amore
misericordioso di Maria che ci avvolge!
Beati i nuovi germogli che crescono fertili e
belli nel terreno della nostra città, delle nostre
parrocchie e nelle nostre famiglie.
SIATE TUTTI BENEDETTI
Grazie della generosità per il dono
dell’Immacolata per la nuova illuminazione della chiesa.
Grazie per i collaboratori della SCATOLATA per
l’Elios! Grazie per il dono dei portatori e di tutti i
benefattori. Grazie per le molte collaborazioni e
servizi per lo svolgimento della Novena e della
bellissima festa dell’Immacolata!

NOVENA DI NATALE 2015
”La misericordia colora la famiglia e il mondo!”
Ogni giorno ore 18 con animazione del catechismo
Inizio mercoledì16 dicembre sino al 24 dicembre
Mercoledì 16 inizio ; giovedì 17 seconda media; venerdì 18
quarta; sabato e domenica in Oratorio; lunedì 21 gruppi quinta
elementare; martedì 22 gruppi di prima media ; mercoledì 23
gruppi di terza elementare.
Giovedì 17 dicembre compleanno di Papa Francesco
Venerdì 18 ore 17 inaugurazione della mostra
dei presepi nella chiesa di san Filippo
Sabato 19 dicembre, sera, tombolata in Oratorio
Domenica 20 pomeriggio, circo in oratorio
Martedì 22 h. 21 Messa natalizia delle scuole superiori,
dei gruppi adolescenti e dei gruppi giovanili
23 e 24 dicembre, mattino e pomeriggio confessioni
MESSA NATALIZIA DELLA NOTTE:
ore 22.30 (no mezzanotte) di giovedì 24
NUOVO CINEMA ELIOS
Riapertura dal 19 dicembre ore 21 con la “prima”
Del film STAR WARS VII in visione dal 19 al 29
dicembre. Cercasi sponsor con donazioni e prestiti
annuali garantiti dalla parrocchia Collegiata,
giuridicamente proprietaria dell’Elios.
CAPODANNO all’ ORATORIO da Bartimeo
Festa di Capodanno, giovedì 31 dicembre

aperta a tutti con prenotazione obbligatoria entro il 20.12

Pellegrinaggi a Roma da Papa Francesco – 2016 –
Pellegrinaggio della Diocesi di Torino con il Vescovo
Cesare dal 8 -9 -10 aprile (treno, bus, aereo)
Altri pellegrinaggi in preparazione durante l’anno.

“Ho convocato il Giubileo perché…,”
Intervista esclusiva di Papa Francesco dal settimanale CREDERE (1 euro)
“Ho convocato il Giubileo perché ho sentito che era desiderio del Signore mostrare
agli uomini la via della riconciliazione”.
“Vediamo il traffico di armi che uccidono, l’assassinio d’innocenti nei modi più
crudeli possibili, lo sfruttamento di persone, minori, bambini: si sta attuando - mi si
permetta il termine - un sacrilegio contro l’umanità, perché l’uomo è sacro, è l’immagine
del Dio vivo. Ecco, il Padre dice:Fermatevi e venite a me“
“La rivoluzione della tenerezza è ciò che oggi dobbiamo coltivare come frutto di
questo anno della misericordia: la tenerezza di Dio verso ciascuno di noi. Ognuno di noi
deve dire: Sono uno sventurato, ma Dio mi ama così; allora anche io devo amare gli altri
nello stesso modo “.
“Quando vedo i malati, gli anziani, mi viene spontanea la carezza … La carezza è un
gesto che può essere interpretato ambiguamente, ma è il primo gesto che fanno la mamma
e il papà col bambino appena nato, il gesto del Ti voglio bene, Ti amo, Voglio che tu vada
avanti ”.
“Ho sentito che Gesù vuole aprire la porta del suo cuore, che il Padre vuole mostrare
le sue viscere di misericordia, e per questo ci manda lo Spirito: per smuoverci. E’ l’anno del
perdono, l’anno della riconciliazione”

Festa di Natale o festa dell’inverno?
di Massimo Granellini

Ma che senso ha camuffare il Natale da festa dell’inverno? Chi in coscienza si può
considerare offeso o emarginato da “Tu scendi dalle stelle?” Perché la visita di un vescovo a
una scuola multietnica di Sassari viene bocciata dal consiglio degli insegnanti con la solita,
stucchevole e a questo punto irritante storiella del “rispetto di tutte le sensibilità?” Sulla
vicenda aleggia un gigantesco equivoco che porta a confondere la religione con l’identità.
Ho conosciuto un mangiapreti formidabile che cantava “Tu scendi dalle stelle” nel
coro del quartiere e non passava anno senza che sulle sue guance laiche non si
parcheggiasse una lacrima: pensava alla nonna che gliel’aveva insegnata da bambino. Il
cristianesimo è una parte fondante della nostra storia.
Chi approda in Italia per migliorarsi la vita o per istinto di sopravvivenza può
confessare la religione che gli garba, perché anche il liberalismo fa parte della nostra
identità. Ma deve accettare senza troppi turbamenti il fatto di non essere precipitato sulla
Luna, ma arrivato in una terra che ha alle spalle, e sulle spalle, millenni di memoria. Se le
nostre usanze lo irritano, si faccia in modo di spiegargliele, trovando i punti di contatto con
le sue. Ma se si rinuncia a farlo per compiacerlo, non si diventa più accoglienti. Soltanto più
vili.

Le sette opere di misericordia corporale
1.Dar da mangiare agli affamati; 2.Dar da bere agli assetati; 3. Vestire gli ignudi;
4.Alloggiare i pellegrini; 5.Visitare gli infermi; 6.Visitare i carcerati; 7. Seppellire i morti

Le sette opere di misericordia spirituale
1.Consigliare i dubbiosi; 2. Insegnare agli ignoranti; 3. Ammonire i peccatori; 4. Consolare
gli afflitti; 5. Perdonare le offese; 6. Sopportare pazientemente le persone moleste;
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti

