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 - Epifania 6 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
riprende dal 6 gennaio

Cottolengo ore 9.00
La messa festiva delle 8.00 è sospesa dal 25.12
al 28 febbraio 2016; riprende dal 6 marzo 2016
Raccolti 4000 euro nella notte e nel giorno di Natale
per la Caritas parrocchiale. Buoni spesa straordinari
da spendere nei negozi della città di Carmagnola

Mercoledì 6 gennaio Epifania (Festivo)

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra (salmo 71)
Dal Vangelo secondo Matteo 2, 1 – 12
Annuncio della Pasqua 2016: 27 marzo

Domenica 10 gennaio Battesimo di Gesù
Saluto e bacio al Bambinello Gesù e nomina
dei bambini “Parrocchiano dell’anno 2015”
Annachiara, Agostina, Benedetta, Aurora,
Federico, Gioele, Anna Maria per l’assiduità alla Messa
Dal Vangelo secondo Luca 3, 15-16.21-22
Benedici il Signore anima mia (salmo 103)
Tempo ordinario – prima settimana del salterio

Domenica 17 gennaio seconda ordinaria

Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 1 - 11
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore (salmo 95)
17 - 18 gennaio week end spirituale per coppie

Festa di s. Antonio - Cappella di v. del Porto
ore 11.15 s. Messa e benedizione degli animali
Lunedì 18 ore 20.00 Rosario e s. Messa
Messa anche domenica 24 gennaio alle ore 11.15

Venerdì 22 gennaio ore 20.45 all’Elios
Spettacolo teatrale “Occhi al cielo”
storia di una originale vocazione/Ingresso gratuito
Domenica 24 gennaio terza ordinaria
Dal Vangelo secondo Luca 1, 1 – 4; 4, 14-21
Le tue parole sono spirito e vita (salmo 18 R)
Invito per prima e seconda elementare
Giornata di preghiera e di sostegno al Seminario
Ore 10.15 memoria dei giovani defunti

Domenica 31 gennaio; quarta ordinaria
Dal Vangelo secondo Luca 4, 21 – 30
La mia bocca racconterà la tua salvezza (salmo 24)
Festa di san Giovanni Bosco
Concerto giovanile il 29 gennaio ore 21 in chiesa

“Vinci l’indifferenza e conquista la pace”

Dio non è indifferente! A

Dio importa dell’umanità,
Dio non l’abbandona!

“All’inizio del nuovo anno, vorrei accompagnare con
questo mio profondo convincimento gli auguri di
abbondanti benedizioni e di pace, nel segno della
speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di
ogni famiglia, popolo e nazione del mondo, come pure
dei Capi di Stato e di Governo e dei Responsabili delle
religioni. Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci
veda tutti fermamente e fiduciosamente impegnati, a
diversi livelli, a realizzare la giustizia e operare per la
pace. Sì, sono doni di Dio, ma affidati a tutti gli uomini e
a tutte le donne, che sono chiamati a realizzarli”.
Papa Francesco, 1 gennaio 2016

I numeri della parrocchia nell’anno 2015
In parentesi anno precedente: 99 (84) battesimi; 122 (97)
prime comunioni; 85 (109) cresime ragazzi e adulti;
27 (27) matrimoni; 161 (139)defunti

Ripresa delle attività parrocchiali
Mercoledì 13 ore 18 ripresa Messa alla Misericordia
Oratorio, dal 9 gennaio, sabato e domenica 14.30 - 17
Ministranti e coro della gioia sabato ore 17
Gruppi adolescenti dal 12.01, ogni martedì ore 20.45
Corso liturgico organistico per ragazzi e giovani
Interessati al servizio liturgico (info gca)

Ripresa del catechismo da giovedì 21 gennaio
VITA LITURGICA E PARROCCHIALE
Giovedì 14 Giornata del dialogo ebraico cristiano
18\25 gennaio preghiera per l’unità dei cristiani
Mercoledì 20 gennaio ore 20.45 Preghiera cittadina
per l’unità dei cristiani (chiesa s. Anna – ortodossi rumeni)
Domenica 24 gennaio san Francesco di Sales
Lunedì 25 gennaio Conversione di san Paolo
ore 20.45 riunione equipe pastorale delle parrocchie
Consiglio Pastorale parrocchiale in gennaio…..
Giovedì 28 s. Tommaso d’Aquino
Tesseramento Oratorio 2016 NOI TORINO
In sacrestia, in Oratorio e a Iconà, dà la tua adesione

Pellegrinaggi a Roma per il Giubileo – 2016
Pellegrinaggio ufficiale della Diocesi di Torino
con il Vescovo Cesare: 8 -9 -10 aprile
Iscrizioni in ufficio mercoledì, venerdì e sabato mattino
Per giovani e per infermi, rivolgersi alla Diocesi
(leggi informazioni e iscrizioni sul retro)

Altri pellegrinaggi in preparazione durante
l’anno del Giubileo della Misericordia

Che lo spirito della Pace, spirito di Dio illumini, custodisca e protegga la nostra citta’!
Centro Islamico Shorfa, Centro Islamico Arrahma, Comunita’ Induista
Comunita’ Sikh, Comunita’ Bhuddista Chiesa Evangelica di Betesda, Comunita’ Familia e di Carmagnola
Chiesa della Riconciliazione,
Chiesa Ortodossa-Rumena, Parrocchie della Chiesa Cattolica
Vi invitiamo sabato 16 Gennaio per la PRIMA PREGHIERA
INTERRELIGIOSA PER LA PACE presso la Chiesa di Betesda in via Rio
Tercero (parallela via Torino/Penny Market) cui seguirà la Festa dei Popoli, il 17
Gennaio la Giornata Mondiale del Migrante alla Messa con i Migranti (che
sarà celebrata in ogni parrocchia) Il 20 Gennaio preghiera ecumenica
per l’Unita’ dei Cristiani ore 20.45 nella chiesa Ortodossa – Rumena
NUOVO CINEMA ELIOS, piazza Verdi (lato Collegiata)
Dopo STAR WARS VII, IL PICCOLO PRINCIPE, IRRATIONAL MAN, il 16 gennaio ore 21 e il 17
gennaio ore 17.30 e ore 21.00 CHIAMATEMI FRANCESCO, mercoledì 13 gennaio ore 21 LA VITA E’
FACILE, SELMA. CORRI RAGAZZO CORRI, GEMMA BOVERY, TURNER, WHIPLASH, LO
STRAORDINARIO VIAGGIO DI SPIVET, IL GRANDE QUADERNO. COMIN SOON…. QUOVADO
programmazione pubblicata su tabelloni esterni in piazza Verdi e sul sito Cinema Elios Cercasi sponsor con
donazioni e prestiti annuali garantiti dalla parrocchia Collegiata,
giuridicamente proprietaria dell’Elios

Nuovo corso liturgico e organistico per giovani
(dai 12 anni in avanti) tenuto dal Maestro Renato Pizzardi in Collegiata, a partire da gennaio.
Info e iscrizioni: info@collegiata.it; 339.3596870

ROMA 8, 9, 10 APRILE 2016 GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Organizzazione Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino (in bus Gran turismo)
Per gruppi giovanili: don Luca 011/5156342; per ammalati e disabili don Marco 011.5156360

1° giorno- Venerdì 8 aprile

Al mattino, partenza in pullman da Carmagnola per Roma. Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a Roma
sistemazione in istituto religioso/hotel 3 stelle semicentrale. Cena e pernottamento.

2° giorno- Sabato 9 aprile

Al mattino in piazza San Pietro e partecipazione all’Udienza di Papa Francesco. Nel pomeriggio partecipazione
alla Santa Messa nella Basilica di San Pietro celebrata da S.E. Mons. Cesare Nosiglia. Al termine rientro in hotel per
cena e pernottamento.

3° giorno – Domenica 10 aprile

Mattino: ritrovo al Santuario della Divina Misericordia (chiesa di Santo Spirito in Sassia) e partecipazione alla
Santa Messa Solenne celebrata da S.E. Mons. Cesare Nosiglia. Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro.
Pranzo libero. Partenza per il rientro in pullman a Carmagnola.

Quota di partecipazione € 265,00 per persona in camera doppia.
Sistemazione in istituti religiosi/hotel 3 stelle semicentrali.
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – permessi e parcheggi – trattamento di mezza pensione
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno – assistenza tecnica/religiosa – prenotazione guida al
percorso giubilare – assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA.

PREISCRIZIONI IN UFFICIO PARROCCHIALE dal 7 al 23 gennaio
In ufficio parrocchiale con orario mercoledì, venerdì e sabato ore 9- 12

Chiesa della confraternita della misericordia in collaborazione con le parrocchie di Carmagnola

I mercoledì della misericordia Incontri mensili sulle opere di Misericordia
Orario dalle 17.30 alle 22.00 (ore 20.45 Incontro con testimoni)
Mercoledì 27 gennaio: Visitare gli infermi
Ore 20.45 Incontro con i testimoni: un cappellano delle Molinette e il gruppo volontari Avuls
Mercoledì 24 febbraio: Dar da mangiare agli affamati
Ore 20.45 Incontro con i testimoni: il Banco alimentare e le Caritas locali di Carmagnola

