COMUNITÀ IN CAMMINO
“Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato il Salvatore
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CALENDARIO delle DOMENICHE
ss. Messe festive
ore 8 (sospesa) -9.00
ore 10.15 - 11.30
18 festiva e prefestiva
Al Cottolengo h. 9.00
A S. Rita ore 11.15
nel giorno di Natale e dell’Epifania

Domenica 18 dicembre 4 ^ Avvento -

Dal Vangelo secondo Matteo 1, 18 - 24
Ecco viene il Signore, re della gloria (salmo 23)
ore 10.15 s. Messa e Novena
ore 11.15 nella chiesa di san Filippo,
inaugurazione della Mostra dei Presepi
ore 11.30 Messa con 4 battesimi
ore 21.00 in Collegiata, Auguri musicali per il
Natale con la Filarmonica
Celebrazione Novena di Natale in parrocchia
Mattino s. Messa ore 8.15
Ogni sera h. 18 s. Messa animata ragazzi del
catechismo con preghiere e testimonianze
Venerdì 16 dicembre ore 18 s. Messa e Novena a
Sabato 17 dicembre Novena e festa in Oratorio
al pomeriggio; alla sera TOMBOLATA
Domenica 18 dicembre Quarta di Avvento
Lunedì 19 dicembre ore 18 s. Messa e Novena
animata dai ragazzi del catechismo
Martedì 20 dicembre
ore 18 s. Messa e Novena animata dai ragazzi
ore 21.00 Celebrazione natalizia del polo
scolastico Baldessano Roccati, gruppi giovani
e gruppo adolescenti della città
Mercoledì 21 dicembre
ore 18 s. Messa e Novena animata dai ragazzi
Giovedì 22 dicembre
ore 18 s. Messa e Novena animata dai ragazzi
Venerdì 23 dicembre ore 18 s. Messa e Novena

Sabato 24 dicembre: vigilia di Natale
Sabato 24 ore 18 celebrazione Novena con
la benedizione delle statuine di Gesù
Bambino – non c’è la messa delle 18
Ore 21.30 Concerto natalizio con l’organo
della Collegiata e il M. Renato Pizzardi
Ore 22.30 s. Messa della notte di Natale
(non si celebra la Messa delle 24.00)

Grazie a tutti per l’intensa novena e la bella
festa dell’Immacolata. Grazie Carmagnola,
città sempre fedele a Maria!
Grazie a tutti coloro che in tanti modi hanno
collaborato! Grazie alle giovani famiglie, ai
bambini piccoli, ai volontari della scatolata
per san Rocco.
Grazie ai predicatori,a don Luca e ai giovani
della città! Grazie ai cori e ai cantori!
Grazie all’Amministrazione Comunale!

Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE
Messe del giorno: 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00
Giovanni 1, 1 – 18; Luca 1, 26 - 38
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore (s. 97)
BUON NATALE DEL SIGNORE
E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!
La messa festiva delle 8.00 è sospesa dal 25.12
al 26 febbraio; riprende dal 5 marzo 2017
Domenica 1 gennaio Maria Madre di Dio
50.ma Giornata mondiale della pace
Venerdì 6 gennaio solennità dell’Epifania
Dal Vangelo di Matteo 2, 1 – 12
Ti adoreranno Signore tutti i popoli (salmo71)
Domenica 8 gennaio Battesimo del Signore
Dal Vangelo secondo Matteo 3, 13-17
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace (s.28)
Domenica 15 gennaio seconda ordinaria
Dal Vangelo secondo Giovanni 1, 29 – 34
Ecco, Signore, io vengo per fare le volontà! (s.39)
Giornata del migrante e del rifugiato a Salsasio
Venerdì 20 gennaio preghiera per Unità dei
cristiani Preghiera stile Taizè a san Michele
A fine gennaio Incontro Dialogo interreligioso

“IL VANGELO DELLA GIOIA”

IL CAMMINO DELLACHIESA ITALIANA

USCIRE (gennaio 2017)
ANNUNCIARE (Febbraio 2017)
ABITARE, (MARZO (2017)
EDUCARE, (Aprile 2017)
TRASFIGURARE (Maggio 2017

Il catechismo riprende nella prima settimana
di febbraio Dal 2, 3 e 4 febbraio.
Domenica 5 febbraio giornata della vita

5 PAROLE PER PENSARE,
PREGARE E AGIRE
Dalle parrocchie della città una proposta a
tutti i Carmagnolesi per riflettere
nei primi mesi del 2017
Ogni anno l’arcivescovo di Torino invia
una “lettera pastorale” che offre una guida di
riflessione da utilizzare in tutte le comunità. La
lettera di quest’anno, intitolata
In sintesi, vengono offerte alla riflessione
di ognuno 5 parole: uscire, annunciare, abitare,
educare, trasfigurare consegnata da PAPA
FRANCESCO a tutta la Chiesa Italiana.
Le parrocchie di Carmagnola hanno
pensato di diffondere questo messaggio attraverso
dei suggerimenti che per cinque mesi, a partire da
gennaio fino a maggio, ci aiuteranno nella
riflessione, nella preghiera e nell’azione.
Ogni scheda avrà una semplice struttura:
Una breve introduzione, un brano del Vangelo, la
proposta di alcune domande che invitano alla
riflessione, una breve preghiera e l’invito finale
ad una azione concreta.
La riflessione proposta può essere fatta da
soli o in gruppo, l’importante è lasciarsi
interrogare dalla Parola e cercare di
impegnarsi in una piccola azione: per uscire,
annunciare, abitare, educare, trasfigurare con
piccoli gesti concreti, alla portata di ognuno di
noi.
La riflessione e le azioni che scaturiranno
dai “5 verbi di Firenze” saranno il cammino
unitario che le parrocchie dell’Unità Pastorale
percorreranno insieme quest'anno; in tutte le
comunità della città si rifletterà, si pregherà e si
agirà in modi diversi ma insieme.
L’invito a interrogarsi su questi 5 verbi
possa essere raccolto da molte persone: sono temi
che toccano la vita di tutti, e ognuno può essere
portatore di un piccolo seme di speranza nella
vita di ogni giorno.

Le parrocchie cattoliche …. UP 53 Carmagnola
La Chiesa Rumena-Ortodossa di Carmagnola
La Chiesa Evangelica di Betesda di
Carmagnola
Nel nome di Dio
Santo Natale 25 dicembre 2016
Cari amici musulmani,
grazia e pace a voi, da parte di Dio,
Creatore dell'Universo.
Ormai conoscete la nostra tradizione: la
“Festa della Nascita del Signore Gesù”, che cade
sempre il 25 di dicembre. Per noi la festa del
NATALE è Gesù che nasce nella nostra storia.
Ci sembra bello, incontrarvi nelle vostre case per
testimoniare così la fratellanza, il rispetto
religioso e la fede in Dio. E’ importante chiedere
a Lui la Sua Benedizione sulle nostre famiglie.
Oggi noi, cristiani e musulmani, indu e
sikh dobbiamo avere la medesima aspirazione
a vivere nella pace e nel rispetto reciproco e a
superare ogni forma di egoismo e di violenza, per
dare al mondo una testimonianza efficace
dell’amore che Dio vuole tra gli uomini.
Dobbiamo educare i figli e mostrare
loro più ciò che ci unisce nelle nostre fedi e
chiedendo il rispetto delle diversità che solo Dio
chiarirà. Su questo, e magari su altre
problematiche che ci stanno a cuore,
ci
auguriamo di lavorare insieme.
Siamo dunque molto contenti di invitarvi
domenica 15 gennaio Giornata mondiale del
Migrante e del Rifugiato per scambiarci un
saluto, un augurio e magari una Preghiera e
speriamo anche di poter programmare qualche
passo da fare insieme per i giovani e per la nostra
città. I nostri saluti più sinceri
Le Comunità Cristiane di Carmagnola

