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CALENDARIO delle DOMENICHE
ss. Messe festive
ore 8.00 - 9.00
ore 10.15 - 11.30

18 festiva e prefestiva
Cottolengo ore 9.00

s. *Messa s. Rita ore 11.15

(*Sospesa in estate; riprende dalla prima domenica di ottobre)

Messe festive di luglio e agosto in Collegiata
Ore 8 9.00 -11.00* (sostituisce le 10.15 e 11.30)
Ore 18 Messa prefestiva e Messa festiva

Domenica 24 luglio diciassettesima ordinaria

Dal Vangelo secondo Luca 11, 1 - 13
Nel giorno in cui ti invocato tu mi hai risposto ( (salmo 137)
Prima settimana del Salterio per la liturgia delle ore

Domenica 31 luglio diciottesima ordinaria
. Celebra il
vescovo di Cuneo/Fossano mons. Piero Del bosco
Servizio bus e pranzo per Eremo di Busca
Dal vangelo di Luca 12, 13-21

Signore sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione

Domenica 7 agosto diciannovesima ordinaria

Dal Vangelo secondo Luca 12, 32- 48
Beato il popolo scelto dal Signore (salmo 32)
Venerdì 12 agosto ore 21 s. Messa presso antichi
bastioni
a
Prefestiva domenicale, sabato 13 agosto ore 18.00

Domenica 14 agosto ventesima ordinaria
Lunedì 15 agosto Assunzione B.V. Maria
Orario festivo delle Messe ore 8

9 11 - 18

Dal Vangelo secondo Luca 1, 39 - 56
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra (salmo 44)

Festa patronale Eremo di Busca: servizio bus

pranzo, lotteria, musica e giochi, canti e allegria.

Domenica 21 agosto ventunesima ordinaria

Dal Vangelo secondo Luca 13, 22-30
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore (salmo 116)

Domenica 28 agosto ventiduesima ordinaria

Dal Vangelo secondo luca14,7 14
Hai preparato o Dio una casa per il povero (s. 67)
Orario festivo estivo 8.00 9.00- 11.00 - 18.00

Da domenica 4 settembre r
completo 8 9 - 10.15 - 11.30 - 18.00

ESTATE CON NOI!!

Adolescenti biennio (2001/2002)
22 26 agosto a Monte Fasce di Genova
Adolescenti triennio (2000, 1999, 1998)
22 26

ASSISI LIVE 2
alla porta della misericordia!

Esperienza francescana ad Assisi per over 17/18
Info e iscrizioni don GianCarlo
VITA LITURGICA E PARROCCHIALE
Ufficio Parrocchiale:
solo 9\11.30 (sino a
settembre, dal lunedì al sabato mattina). Per urgenze

rivolgersi in sacrestia o telefonare 339.3596870
Messa feriale solo al mattino ore 8.15 (3 - 13 agosto)
Venerdì 29 luglio: s. Marta
Domenica 31 s. Ignazio di Loyola, fondatore gesuiti
Giovedì 4 agosto s.G.M. Vianney, patrono dei sacerdoti
Martedì 2 agosto 8.30 s. Messa mensile al cimitero
Venerdì 5 agosto Madonna della neve
Sabato 6 Trasfigurazione di Nostro Signore
Lunedì 8 s. Domenico, fondatore dei domenicani
Martedì 9 memoria della Beata Francesca Rubatto,
carmagnolese e fondatrice delle suore cappuccine
Mercoledì 10 san Lorenzo, diacono e martire
Giovedì 11 agosto santa Chiara
Sabato 20 san Bernardo, abate e dottore
Domenica 21 san Pio X, Papa e catechista
Lunedì 22 s. Maria Regina dei santi
Martedì 23 agosto s. Rosa da Lima
Mercoledì 24 san Bartolomeo, apostolo
Giovedì 25 agosto santa Monica e s. Agostino
Ore 21 Messa in piazza s. Agostino
Lunedì 29 san Giovanni Decollato

ANNO PASTORALE 2016\2017

Giovedì 8 settembre Natività e s. Nome di Maria
ore 20.45 fiaccolata dalla Patoujina, via Cavassa,
via Cantù, piazza Verdi e Collegiata
con icona mariana dorata (ortodossa )
Affidiamo a Maria il nuovo anno parrocchiale
Programmazione anno pastorale 16/17per tutti
i collaboratori giovedì 15 settembre e
giovedì 6 ottobre ore 20.45 in parrocchia
Domenica 2 ottobre ore 11.30 festa degli anniversari
di matrimonio. Iscrizioni in ufficio parrocchiale
Martedì 4 ottobre i
ba
di san Francesco. Per partecipare rivolgersi in ufficio

! - ci scrivono i bambini siriani Nessuno meglio dei bambini siriani conosce il nostro tempo, la sua Storia, le sue mille
arzigogolate storture fitte della frenesia delle orde e degli assassini solitari. Come non potrebbero? Da
cinque anni sono diventati migranti, profughi vittime, vivono in una favola in cui Topolino e Pikachu
non posso entrare perché è sempre l' orco che vince, il drago che ingoia in un boccone il principe e
Simbad il marinaio invece del tesoro trova solo mostri e bufere.
I bambini ostaggi dei campi profughi libanesi, inalberando alcuni cartelli, ci hanno imposto
una domanda: perché invece di cercare i mostriciattoli Nintendo non venite a cercare noi, a salvarci
da un destino? Non è difficile. Siamo qui, non
Per la Siria non si è mobilitato in cinque anni, fatte di stragi, sgozzamenti, armi chimiche e
lanzichenecchi jihadisti neppure un quartiere, un vicolo, una piazzola autostradale. Il fatturato in un
anno di questa caccia al tesoro è di due miliardi. Chissà.. con la stessa cifra quanti siriani avrebbero
trovato uno spazio da rifugiato nelle nostre società avarissime di misericordia.
Poveri bambini siriani. Siete degli illusi. Rassegnatevi! L'Occidente è finito in un vicolo
cieco, brucia le tappe per raggiungere la propria fine, si è impantanato nei suoi ideali, si è perduto
nel suo stesso gioco. Disoccupazione nell'anima. Per noi sono più reali questi stupidi folletti, noi ci
avvolgiamo con il manto del virtuale delle apparenze del gioco. Sfiancati dalla fatica di ogni certezza
cerchiamo il superficiale, la frivolezza per tenerci lontano dagli abissi. Per questo nessuno verrà a
cercarvi, non ci sarà nessun festoso proscioglimento. (d.quirico)
Ho un grande desiderio di incontrarvi, per offrire al mondo un nuovo segno di armonia,
un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti
nel nome di Gesù, che è il Volto della Misericordia - Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle, Tutto sarà nel segno della Misericordia, in questo Anno giubilare, e

mondiali della gioventù, ed è stato la guida del popolo polacco nel suo recente cammino storico
verso la libertà.
Cari giovani polacchi, so che da tempo state preparando, soprattutto con la preghiera, il

fate; fin da ora vi abbraccio e vi benedico.
e Oceania! Benedico anche i vostri Paesi, i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia, perché siano
un pellegrinaggio di fede e di fraternità.
e si vede dalle
sue famiglie: per questo San Giovanni Paolo II aveva tanto a cuore i fidanzati, i giovani sposi e le
famiglie. Continuate su questa strada! Cari fratelli e sorelle, vi mando questo messaggio come pegno
del mio affetto. Rimaniamo uniti nella preghiera. E arr
Papa Francesco

della parrocchia, che si è svolta dal 27 giugno al 15 luglio, ha richiamato infatti 450 bambini e
Un successo
giochi in oratorio, uscite in piscina (alle Cupole ma anche a Bra,

sport, tornei, musica, teatro, pittura e murales. E poi lo spazio per lo studio, con due mattinate
gratuite a Icona per aiuto compiti, scuola calcio e volley, laboratorio artistico sulla chiesa (novità
2016), masterchef e la creazione di un gruppo orchestra, che potrebbe proseguire.

