COMUNITÀ IN CAMMINO
“Siate misericordiosi come il Padre ” (Luca 6,36)
Parrocchia ss. Pietro e Paolo Apostoli - c. Sacchirone n. 9 - Carmagnola To Tel. 011.972.31.71; fax 011.972.57.49; 339.359.68.70
e-mail: info@collegiata.it - Domenica 31 gennaio 2016 –

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
La messa festiva delle 8.00 è sospesa dal 25.12
al 28 febbraio 2016; riprende dal 6 marzo 2016

Raccolta per il Seminario euro 2000. Grazie!
Domenica 31 gennaio; quarta domenica ordinaria
Festa di san Giovanni Bosco, patrono dei giovani
Dal Vangelo secondo Luca 4, 21 - 30
La mia bocca,Signore, racconterà la tua salvezza! (salmo 70)

Martedì 2 febbraio Presentazione di Gesù
al tempio – festa della Candelora Dal Vangelo secondo Luca 2, 22 - 40
Vieni Signore nel tuo tempio santo (salmo 23
s. Messe ore 8.15 e ore 18.00 in Collegiata
Preghiera per la vita consacrata

Domenica 7 febbraio; quinta ordinaria
Dal Vangelo secondo Luca 5, 1 -11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria! (salmo 137)
38.ma Giornata nazionale della vita
“La misericordia fa fiorire la vita”
Una primula per sostenere chi aiuta la vita (Cav)
Battesimi di Serena, Fabio, Marco, Leonardo,
Alessandro, Edoardo, Federico, Aurora, Edoardo

Domenica 14 febbraio: Prima di quaresima

Dal Vangelo secondo Luca 4, 1 -113
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova (salmo 90)
Giornata insieme per famiglie “L’amore che educa
verso la libertà” - Mattinata a Iconà con Messa
Info e adesioni con i volantini presso uscite chiesa

Domenica 21 febbraio seconda di quaresima
Dal Vangelo secondo Luca 9, 28 - 36
Il Signore è mia luce e mia salvezza (salmo 26 )
Ore 10.15 presentazione dei comunicandi 2016
Memoria della Beata Enrichetta Dominici
Mercoledì 24 febbraio mercoledì della misericordia

“Dar da mangiare agli affamati e bere assetati”
Ore 17.30 – 20.30 preghiera animata; Ore 20.45
i testimoni: Banco alimentare, Caritas cittadina
Domenica 28 febbraio ottava ordinaria

Dal Vangelo secondo Luca 13, 1 – 9
Il Signore ha pietà del suo popolo (salmo 102)
Catechesi prima e seconda elementare genitori e figli

Mercoledì 10 febbraio solenne inizio della
Quaresima con l’imposizione delle ceneri
“Misericordia voglio, non sacrificio”

Celebrazione eucaristica e imposizione delle ceneri.
In parrocchia s. Messe ore 8.15 e ore 9; no ore 18:
Ore 16.30 Celebrazione delle ceneri al Cottolengo.
in Borgo Vecchio.

ore 20.30 cammino penitenziale dalla chiesa
della Misericordia sino alla Collegiata
con imposizione delle ceneri
Invito all’astinenza dalle carni (ogni venerdì) e al
digiuno (ceneri) secondo le indicazioni della chiesa

Tempo del perdono e del cammino spirituale

Orario delle confessioni: mercoledì e sabato mattino,
domenica mattina, venerdì pomeriggio;
Campanello per chiamare un sacerdote suonare vicino
al fonte battesimale e attendere confessore
Ogni venerdì di quaresima - un giorno speciale
a partire da venerdì 19 febbraio
ore 7.00 apertura della chiesa; 7.55 Lodi; 8.15 Messa;
ore 9 – 10 adorazione eucaristica; Rosario malati ore 16.30
ore 17.15 Via crucis; ore 18 Messa e 18.30 Vespri;
ore 19 chiusura della chiesa

Altre iniziative quaresimali saranno presentate in un
apposito volantino distribuito del 14 febbraio
Giovedì 11 febbraio memoria delle apparizioni di
Maria a Lourdes - 24.ma giornata mondiale del
malato “Affidarsi a Gesù misericordioso”

Celebrazioni eucaristiche in occasione
della giornata mondiale dei malati
Mercoledì 10 febbraio ore 15.30 Umberto I°
Giovedì 11 febbraio ore 10 a Villa Serena
Giovedì 11 febbraio 15.30 all’Ospedale san Lorenzo
Giovedì 11 febbraio ore 16.00 agli Anni Azzurri
Giovedì 11 febbraio ore 20.30, Collegiata,
Preghiera dei bambini e famiglie per gli ammalati
Venerdì 12 ore 10 Alla Residenza sant’Antonio
Venerdì 12 febbraio ore 16 Sereni Orizzonti
Venerdì 12 ore 16.00 al Cottolengo
Martedì 16 ore 15.30 riprende il gruppo Simeone
e Anna. Ogni martedì a Iconà, per tutti gli adulti
Percorso formativo per collaboratori parrocchiali
Lunedì 15 – 22 – 29 febbraio a Iconà ore 20.45
Domenica 6 marzo pomeriggio, pellegrinaggio
alla porta santa della Diocesi con Il Vescovo Cesare
info e iscrizioni ufficio parrocchiale entro il 25 febbraio
Tesseramento Oratorio 2016 NOI TORINO

