NOVENA E FESTA DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE
Martedì 29 novembre – Giovedì 8 dicembre 2016
“La gioia del Vangelo” Evangelii Gaudium (testo di papa Francesco)
Domenica 20 novembre conclusione del GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Ore 10.15 ritrovo alla chiesa della Misericordia; ore 10.30 processione per via Valobra,
in piazza Verdi, aspersione penitenziale; ingresso dalla porta centrale segno di Cristo,
in chiesa s. Messa solenne, benedizione e mandato del Giubileo
s. Messe in parrocchia ore 8 - 9 – 11 -18.00
Domenica 27 novembre INIZIO DEL NUOVO ANNO LITURGICO
Ore 11.00 Messa “LAUDATE DOMINUM” con invito a tutti i cori della città
s. Messe in parrocchia ore 8 - 9 – 11 -18.00
Nella Novena dell’Immacolata ci accompagneranno con la presenza e la predicazione i
padri Vincenziani, padre Michelangelo, padre Bartolomeo e padre Bruno che saranno
disponibili ogni giorno per le celebrazioni, per il ministero del perdono e del dialogo
spirituale. Nell’ambito della novena saranno proposti alcuni momenti dedicati in particolare
agli adolescenti e ai giovani con la presenza di don Luca Ramello, direttore della
pastorale giovanile diocesana.
Orario dei giorni feriali della Novena : ss. Messe ore 7.30 - 8.30 – 9.30 – 18.00 - 20.45
La messa quotidiana di Novena delle ore 18 coinvolgerà a turno le 7 zone della città.
Il foglio con le zone e la loro composizione si trova a parte,
sui tavoli della chiesa, e all’interno del giornale parrocchiale
Martedì 29 novembre inizio della Novena - Zona n. 1 Centro storico
Ore 18.00 celebra l’Arciprete, offerta del cero della città, omelia di don Luca Ramello
Ore 20.45 Celebrazione per tutti, con invito speciale agli adolescenti e giovani
Celebra e tiene l’omelia don Luca Ramello
Mercoledì 30 novembre – zona 2 – De Gasperi – Q. Sella – Tumedei
Mattino ore 7.30 – 8.30 – 9.30 - ore 18.00 s. Messa di Novena
Ore 20.45 s. Messa animata dalla comunità di s. Maria di Salsasio
Alle 18 e alle 20.45 presiede e tiene l’omelia Mons. Marco Arnolfo,
Arcivescovo di Vercelli. Preghiera per il mondo del lavoro.
Giovedì 1 dicembre - zona 3 – Borgo Vecchio
Mattino ore 7.30 – 8.30 – 9.30 Ore 18.00 s. Messa di Novena
Ore 20.45 s. Messa animata dalle comunità Casanova, Tuninetti, Vallongo
Venerdì 2 dicembre -zona 4 piazza Italia e vie laterali
Mattino ore 7.30 – 8.30 – 9.30 ore 18.00 Messa della Novena
Ore 20.45 s. Messa animata dalla comunità san Giovanni, Oselle, Bossola
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Sabato 3 dicembre s. Messe ore 7.30 – 8.30 – 9.30 – zona 5 - Santa Rita
Mattino ore 7.30 – 8.30 – 9.30
Ore 15.30 s. Messa per anziani e ammalati
Ore 18.00 s. Messa di Novena
Presiede le due celebrazioni Mons. Marco Brunetti Vescovo di Alba
Domenica 4 dicembre: seconda di Avvento
Orario festivo ore 8.00 -9.00 -10.15 – 11.30
Ore 10.15 Messa presieduta da Mons. Mino Lanzetti, carmagnolese,
nel cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale
Ore 11.30 celebrazione s. Messa “ultima” della mattina.
Ore 16.00 Saluto dei bambini (0 – 7 anni) all’Immacolata.
Omaggio a Maria in chiesa, lancio dei palloncini in piazza Verdi e festa conclusiva all’Iconà

Ore 18.00 Messa per la città e per tutte le associazioni civili e sociali e/o con
rappresentanti. Presiede il Vescovo di Cuneo e Fossano, Mons. Piero Delbosco.
Sono presenti i portatori dell’Immacolata per la benedizione
delle barre e del trono per la processione

Lunedì 5 dicembre – zona 6 Via del Porto - Cappuccini
Mattino ore 7.30 – 8.30 – 9.30 - Ore 18.00 Messa di Novena
Ore 20.45 Messa animata dalle comunità di san Bernardo, La Motta
Martedì 6 dicembre – zona 7- v.Fossano, Ormea, Alberti
Mattino ore 7.30 – 8.30 – 9.30 ore 18.00 Messa di Novena.
ore 20.45 Celebrazione per tutti, con invito speciale agli adolescenti e giovani,
Celebra e tiene l’omelia don Luca Ramello
Mercoledì 7 dicembre vigilia dell’Immacolata
Mattino 7.30 – 8.30 – 9.30
ore 18.00 Inizio della solennità dell’Immacolata
Celebrazione dei primi Vespri e conclusione della Novena
Carmagnola civitas fidelis. Predica Mons. Paolo Comba
ore 21.00 s. Messa di adempimento del voto fatto dai carmagnolesi nel 1522, rinnovato nel
1630 e nel 1945. La Messa è presieduta dall’ Arciprete con omelia di don Luca Ramello e
sono invitati i parrocchiani della Collegiata come Messa di comunità e festa dell’Immacolata
Molti carmagnolesi vivono ancora adesso il voto, consumando alla vigilia della festa solo
pane e vino. A tutti, in ogni caso, si consiglia di fare qualche gesto di penitenza come gesto di
affidamento e di amore a Maria Immacolata.
Buona notte a Maria!
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GIOVEDI’ 8 DICEMBRE SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Tromba dal campanile per uscita, e per entrata processione
Orario delle s. Messe: 8.00 – 9.00 – 10.15 – ore 12.30 al termine della processione - 18.00.
Ore 10.15 s. Messa solenne e processione in onore dell’Immacolata, patrona della
Città. Presiede Messa e processione. Mons Edoardo Cerrato, Vescovo di Ivrea
Segue la processione cittadina con il percorso descritto più avanti.
Nel pomeriggio dell’otto dicembre, in chiesa, dalle 15.30 alle 17.30, a piccoli gruppi,
benedizione dei bambini più piccoli.
PERCORSO DELLA PROCESSIONE
Collegiata, piazza Verdi, via Valobra, piazza V. Veneto, via Boasso, via Fossano, via degli
Orti, Piazza Raineri, via porta Zucchetta, piazza s. Agostino, via Valobra, piazza Garavella,
via Santorre, piazza Mazzini, piazza Manzoni, corso Sacchirone, via Valobra, piazza Verdi,
Collegiata.

Domenica 11 dicembre terza Domenica di Avvento Ore 10.15 s. Messa –
Processione interna con la statua dell’Immacolata
portata dai 18.enni, nati nel 1998
Saluto a Maria e reposizione della Statua della Vergine nella sua nicchia.

SCATOLATA DI BENEFICENZA 2016
Come ogni anno, organizzato dai gruppi parrocchiali, soprattutto da un bel numero di
famiglie con i loro figli, nella sede della Chiesa di san Filippo (accanto al Comune) sarà
allestito il banco di beneficenza che sarà aperto il 7 e 8 dicembre. Il ricavato sarà
devoluto per il RESTAURO INTERNO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO

UN DONO PER L’IMMACOLATA
Per completare il progetto di illuminazione interna della collegiata
con lampade a led e valorizzazione di tutte le parti artistiche della Collegiata
Non mancheranno, soprattutto a Natale e non solo, buoni spesa,
occasioni di solidarietà e di aiuto che vi presenteremo prossimamente!
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