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 - 3 aprile 2016 “In albis”–

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
Raccolti 2200 euro per i progetti della Quaresima di
fraternità. Raccolti euro 4680 nella cena Caritas per
Oami, dispensario di don Douglas e per caritas
parrocchiale alimentare. Per lebbrosi euro 1000.
Per cristiani in terra santa 800. Grazie!

Domenica 3 aprile: seconda di Pasqua
Alleluja Celebrate Dio con noi (salmo 117)
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-31
Domenica della Divina Misericordia voluta
da san Giovanni Paolo II e Giubileo della
Misericordia voluto da Papa Francesco
Detta domenica “in albis” come memoria
del giorno del proprio battesimo
Alleluja Celebrate Dio con noi (salmo 117)
Domenica 10 aprile: terza di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni, 21, 1 - 19
Ti esalterò Signore perché mi hai risollevato (salmo 29)
Pellegrinaggio diocesano con il Vescovo Cesare
a Roma, alla porta Santa e udienza dal Papa

CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI

Domenica 17 aprile ore 10.15 bambini 21
Domenica 24 aprile ore 10.15 bambini 28
Lunedì 25 aprile ore 10.15 bambini 54
Domenica 17 aprile: quarta di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni 10, 27 - 30
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida (salmo 99)
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Formativo per genitori 0 6 anni (Salsasio)

Domenica 24 aprile quarta di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 31 - 35
Benedirò il tuo nome per sempre (salmo 144)
Lunedì 25 aprile san Marco evangelista
Dal Vangelo secondo Marco 16, 15 – 20
Canterò in eterno l’amore del Signore (salmo 88)

Domenica 1 maggio sesta di Pasqua

San Giuseppe Lavoratore
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti (s.66)
Dal Vangelo secondo Giovanni 14, 23
Orario festivo delle sante Messe

1 maggio 16,30 in Collegiata, concerto Corale
Polifonica Sommarivese e coro du Mont Blanc
REGINA DEL CIELO RALLEGRATI alleluja
Cristo che hai portato nel grembo alleluja
È risorto come aveva promesso alleluia
Prega il Signore per noi ALLELUJA!!
Dall'«Omelia sulla Pasqua» di un antico autore

“Per questo mistero i figli generati nel vitale lavacro della
santa Chiesa, rinati nella semplicità dei bambini, fanno
risuonare il balbettio della loro innocenza. In virtù della
Pasqua i genitori cristiani continuano, per mezzo della fede,
una nuova e innumerevole discendenza. Per la Pasqua fiorisce
l'albero della fede, il fonte battesimale diventa fecondo, la notte
splende di nuova luce, scende il dono del cielo e il sacramento
dà il suo nutrimento celeste. Per la Pasqua la Chiesa
accoglie tutti gli uomini e ne fa un unico popolo
e un'unica famiglia”
VITA LITURGICA E PARROCCHIALE
Ogni domenica leggi AVVENIRE, quotidiano cattolico

Festa della musica, a cura dell’Unitre,
Venerdì 8 aprile ore 21 in Collegiata
Ripresa catechismo da giovedì 7 aprile
Con orario settimanale sino a domenica 29 maggio
Festa finale dell’Oratorio e Corpus Domini
Oratorio, sabato e domenica 14.30 - 17
Gruppi adolescenti ogni martedì ore 20.45
Gruppo Simeone e Anna martedì 15.30

PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI
1. Cresimandi sabato 16 aprile 15.30 - 18.30
a Torino alla Porta Santa con il Vescovo Cesare
2. Sabato 30 aprile pomeriggio e sera (ore 17 - 22
con bus o mezzi propri) pellegrinaggio e route
serale con fiaccolata mariana al santuario di
Vicoforte in Mondovi per tutti i parrocchiani
3. Pellegrinaggio alle tre Collegiate Mariane:
Martedì 17 maggio dalla Collegiata Carmagnola,
a Chieri con Santa Maria della Scala, a Chivasso
dedicata a Maria Assunta con pranzo in collina
4. Nel cuore d’Italia: l’Umbria e i suoi tesori
artistici e naturali 18 – 22 settembre:
Arezzo, Cortona, Todi, Orvieto, Gubbio…
Messe serali nel mese di maggio nelle case
e nei cortili Lunedì, mercoledì e giovedì ore 20.45
Tesseramento Oratorio 2016 NOI TORINO
In sacrestia, in Oratorio e a Iconà, la tua adesione

“Resurrezione del Signore ! Resurrezione di tutti!”
“Oggi, per ogni credente, le turbolenze e le paure si placano, l’anima gusta un po’ di “Pace” perchè
Colui che abbiamo seguito nella sua sofferenza, accettata sino alla sua morte, è Risorto. E’ risorto per tutti,
i vivi e per tutti gli addormentati che nessuno ricorda, per tutti coloro che ci fanno del bene e per quelli che ci
fanno del male. Cristo è risorto anche per tutti i bambini e tutte le madri e padri separati gli uni dagli altri.
Cristo è risorto anche per i nostri genitori e nonni malati, rimasti a casa soli e dimenticati
Per tutti questi oggi diciamo CRISTO E’ RISORTO! CRISTOS ANESTI!
Permettetemi di abbracciare ognuno di voi concittadini cristiani carmagnolesi!”
Il prete ortodosso romeno Mihai Vlasin e l’intera comunità romena ortodossa di Carmagnola.

CERO PASQUALE 2016
Descrizione iconografica

Prete Mihai Vlasin

La Croce lignea di Cristo si staglia in tutta la sua bellezza ed è dipinta in oro antico; questo colore è
segno della Luce di Cristo, sorta in Oriente come il sole e della Fede antica dei nostri Padri. Da essa si diparte
il fuoco dello Spirito che si fa cibo vivente nella bianca Ostia eucaristica. La Croce è l’unione fra il Cielo e la
Terra. Le lettere Alfa (A) e Omega () indicano che Dio è inizio e fine di tutto, creatore delle cose visibili e
invisibili.
Intorno alla lettera A vi è il Cuore di Dio “ricco di Misericordia” (Ef. 2, 4); da questa lettera
partono due ruscelli, uno bianco e uno rosso, che simboleggiano l’acqua e il sangue sgorgati dal costato di
Cristo. All’incrocio dei bracci della Croce si vede un fiore dipinto in rosso d’Oriente con otto petali. Sotto
la Croce si legge la data dell’Anno del Signore 2016. Nella parte bassa della Croce, sopra la lettera , è
rappresentata la facciata della nostra Collegiata con il suo portale d’ingresso.
Sotto la lettera  è dipinta la Porta Santa della Cattedrale di Bangui, nella Repubblica
Centrafricana, aperta da papa Francesco il 29 novembre 2015. Si vede poi il logo del Giubileo, dipinto da
padre Marko I. Rupnik, che mostra il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. Ancora più in basso,
Gesù che sostiene la sua Croce; da essa parte il vessillo bianco della Resurrezione su cui è scritto
“Misericordiosi come il Padre”. Sulla seconda faccia del Cero, si vede la Croce di Cristo sulla cui sommità
vi è il fuoco del suo Amore; è riportato il monogramma di Gesù Cristo: IC XC.b Dietro la Croce appare la
bianca Ostia su cui si legge “Giubileo Misericordia”; sotto l’anno corrente. Il viso di Gesù, dipinto d’oro con
le lettere ON (colui che è), rappresenta, nella sua bellezza e nella sua luce, “il volto della Misericordia del
Padre“, come scrive papa Francesco nella Bolla di Indizione del Giubileo straordinario della Misericordia.
Al centro del suo petto si vede il Cuore Misericordioso, sotto cui si legge “Gesù, confido in Te”.
Da esso fluiscono rivoli di sangue e acqua (Gv 19, 34) che solcano il libro della Bibbia; essi diventano due
fiumi che si intrecciano attorno all’ancora della Salvezza. Nel Libro aperto delle Sacre Scritture si legge:
“Misericordioso e pietoso è il Signore”.
artista prof. Mario Bergamo

CHE COS'E' L'AGORA' DEL SOCIALE.

L'Agorà del Sociale.. Agorà: piazza in cui si discute, ci si confronta è uno spazio di riflessione
promosso dall'Arcivescovo e coinvolgente diversi soggetti intra ed extra ecclesiali. Ha come obiettivo la
riflessione e la progettazione del Futuro del nostro territorio. Il nostro arcivescovo incontrerà il nostro
territorio il 27 aprile, nel pomeriggio incontrerà i sacerdoti e la sera, 20.45 a Iconà, incontrerà i
Consigli Pastorali e laici invitati dall'UP53 (che abbiano competenze sulle tematiche della formazione,
welfare e lavoro)
Questa volta, come già promosso altre volte per tematiche diverse, più che una riunione sarà una
condivisione. Intorno a dei tavoli di incontro ci confronteremo.
OBIETTIVO scambio di informazioni, proposte di interventi, Ha come obiettivo la riflessione e la
progettazione del futuro del nostro territorio partendo dalle persone e dalle loro necessità.
TEMI DA AFFRONTARE: Formazione, Lavoro, Welfare ( welfare = complesso di politiche pubbliche
messe in atto da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere
dei cittadini Il welfare comprende pertanto il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le
condizioni di vita dei cittadini.
CHI I Consigli Pastorali, l'Unità Pastorale e i parroci individueranno le persone invitate alla riflessione del 27
Aprile. COME World cafè: gruppi di persone che, intorno ad un tavolo si confrontano su punti già
individuati e successivamente sintetizzati all'Arcivescovo che concluderà la serata. PARTECIPATE!
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