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CALENDARIO delle DOMENICHE
ss. Messe festive
ore 8.00 - 9.00
ore 10.30 - 11.45
18 festiva e prefestiva
Cottolengo ore 9.00
Raccolta primule per la vita 3.100 Grazie!

NUOVO ORARIO SANTE MESSE FESTIVE
In vigore da domenica 5 marzo 2017
Ore 18.00 del sabato
Ore 8.00 sospesa dalla domenica dopo Immacolata
riprende dalla prima domenica di marzo

Ore 9.00 - Ore 10.30 (invece delle 10.15)
Ore 11.45 (invece delle11.30 )
** le due messe festive delle 10.30 e 11.45
sono unite alle 11.00 nei mesi di giugno, luglio,
agosto sino a settembre compreso
Ore 18.00 festiva serale
Cottolengo ore 9.00 liturgia domenicale della Parola
e della Comunione. Eucarestia mensile con presbitero
s. Rita ore 11.15 Messa festiva nelle domeniche della
Quaresima, Pasqua, sino a Pentecoste. Si celebra
Messa a Natale, Epifania e festa di santa Rita.

Domenica 26 febbraio ottava ordinaria
GIORNATA DEL SEMINARIO
Dal Vangelo secondo Matteo 6, 24 – 34
Solo in Dio riposa l’anima mia (salmo 61)
Ultimi 3 battesimi prima di Pasqua
MERCOLEDI’ 1 MARZO LE CENERI
Solenne inizio Quaresima con celebrazione
dell’ eucaristia e imposizione delle ceneri
In parrocchia ore 8.15 e ore 9; ore 20.45 con

processione dalla Misericordia alla Collegiata
Ore 16.30 Celebrazione delle ceneri al Cottolengo
Invito all’astinenza dalle carni (ogni venerdì) e al
digiuno (ceneri) secondo le indicazioni della chiesa

Ogni venerdì di quaresima - Un giorno speciale
a partire da venerdì 3 Marzo
ore 7.00 apertura della chiesa; 7.55 Lodi; 8.15 Messa;
ore 9 – 10 adorazione eucaristica;
h. 17.00 Via crucis; ore 18 Messa, ore 19 chiusura chiesa

Domenica 5 marzo prima di Quaresima
Invito alle prima e seconda media
Dal Vangelo secondo Matteo 4, 1 - 11
Perdonaci Signore, abbiamo peccato (salmo50)
Riprende Messa delle ore 8.00

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA

“Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un
nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la

Pasqua di Risurrezione. E’ sempre questo tempo ci rivolge un forte
invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con
tutto il cuore»
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la
vita dello spirito attraverso i mezzi che la Chiesa ci offre: il
digiuno, la preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto c'è la Parola
di Dio,siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore
assiduità” (Papa Francesco)

Domenica 12 marzo seconda quaresima

Dal Vangelo secondo Matteo 17, 1-9
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo ( salmo 32)
Genitori e figli di prima, seconda e terza elementare

Domenica 19 marzo -Terza di quaresima
Festa di san Giuseppe, sposo di Maria
Dal Vangelo secondo Giovanni 4, 5-42
Ascoltate la voce del Signore: non indurite il vostro cuore (94)

Benedizione dei papà e delle mamme
Al termine Messe delle 9 – 10.30 - 11.45 – 18
Esce il giornale della parrocchia marzo/aprile

Sabato 25 marzo CENA DELLA CARITAS
Agli Antichi Bastioni 19.30. Iscrizioni in ufficio
Sabato 25 Annunciazione del Signore.

Domenica 26 marzo quarta di quaresima
Invito alla quarta elementare
Inizio dell’ora legale: un’ora avanti!!
Dal Vangelo secondo Giovanni 9, 1-41
Il Signore è mio pastore: non manco di nulla ( salmo 22)

Domenica 2 aprile quinta quaresima
Invito alla quinta elementare
Dal Vangelo secondo Giovanni 11, 1 - 45
Il Signore è bontà e misericordia ( salmo 129)

Raccolta per progetti Quaresima di fraternità
In collaborazione con le parrocchie di Carmagnola

Giovedì 6 aprile arrivo della croce ore 21

Domenica 9 aprile delle Palme o di passione
Dal Vangelo secondo Matteo 26,14-27,66
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? ( salmo 21)
Invito prima, seconda e terza elementare
Ore 10.15 processione da Piazza s. Agostino
sino alla Collegiata per la Messa delle 10.30
INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA
In Provenza per cattedrali, monasteri e luoghi della
natura incantevoli! Info e iscrizioni immediate
e ultime In ufficio parrocchiale

Quaresima di fraternità 2017
per i più dimenticati del mondo
Ecco i due progetti di aiuto scelti dalle parrocchie di
Carmagnola: BURKINA FASO, fratelli della Sacra
famiglia per un progetto catechistico: dotazione di
un asinello, un carrettino, un aratro e una bicicletta
per 8 coppie di catechisti;
MADAGASCAR, missionari vincenziani di Torino,
Coltiviamo lo sviluppo: borsa di studio per un
veterinario. Acquisto di 10 vacche da latte, 15
maiali, 10 pecore e materiali e zootecnici
Raccolta delle bussole o buste
Domenica 2 aprile durante le messe

“MORIRE PER UN VUOTO DENTRO”
Questo messaggio è per voi ragazzi che
state piangendo la scomparsa di Giò, 15 anni. In
ognuno di voi sono presenti dei talenti che vi
rendono unici e irripetibili e avete il dovere di
farli emergere e di svilupparli.
Là fuori c’è qualcuno che invece vuole
soffocarli facendovi credere che sia normale
fumare una canna, normale farlo fino a sballarsi,
normale andare sempre oltre. Diventate i veri
protagonisti della vostra vita e cercate la
straordinarietà.
A noi genitori, invece, il compito di capire
che la sfida educativa non si vince da soli nell’
intimità delle nostre famiglie Facciamo rete,
aiutiamoci fra noi. Non c’è vergogna se non nel
silenzio, aiutiamoci.
Proseguite genitori! Andate avanti, siate
presenti, cercate di colmare il vuoto che spesso è
dentro i nostri figli.

MATTEO E IL SUO VANGELO
Incontri per genitori, educatori, catechisti,
animatori e chi vuole conoscere la Parola
1. Storia e formazione del Vangelo di Matteo
2. IL Regno di Dio secondo Matteo
3. La Chiesa nel Vangelo di Matteo
4. Il cap. 25 di Matteo: le parabole della “fine”
Per capire e per ripartire con l’Oratorio
Giovedì 9, 16, 23, 30 marzo dalle 18.15 alle 19.30
La parrocchia ente di culto e di religione
nella seconda sacrestia a cura di
(16/07/1986; 05/11/1986; 13/10/1987 n. 771)
Angela Bellini, insegnante irc
1. Verso l’ “Associazione santi Pietro e Paolo”
QUARESIMA 2017 “Abitare”
(Papa Francesco)

La dimensione della fede è da sempre iscritta
nella configurazione stessa delle nostre città, con
le tante Chiese che raccolgono intorno a sé le
comunità nello spazio (la parrocchia è paràoikía, vicina alla casa), e con il suono delle
campane che scandisce e sacralizza il tempo. Ma
ancor più il cattolicesimo non ha mai faticato a
vivere l’immersione nel territorio attraverso una
presenza solidale, gomito a gomito con tutte le
persone, specie quelle più fragili.
Nelle attuali veloci trasformazioni, occorre
allora un tenace impegno per continuare a essere
una Chiesa di popolo nelle trasformazioni
demografiche, sociali e culturali che il Paese
attraversa (con la fatica a generare e a educare i
figli; con un’immigrazione massiva che produce
importanti metamorfosi al tessuto sociale; con
una trasformazione degli stili di vita che ci
allontana dalla condivisione con i poveri e
indebolisce i legami sociali)
INCONTRI CON IL VESCOVO CESARE
Sabato 18 marzo pomeriggio a Torino per
ragazzi delle medie. Servizio bus per ragazzi e
adulti. Rivolgersi Iconà oppure ufficio parrocchia
Martedì 28 marzo pomeriggio a Torino con
gli adulti. Servizio bus rivolgersi in ufficio

ORATORIO come APS Associazione di
promozione sociale, come ente civile, sociale,
di promozione e aggregazione riconosciuta dallo stato
ADERISCI ANCHE TU! potrai usufruire
di tutte le attività, proposte, programmi,
gite, serate, estate ragazzi dell’Oratorio

L’associazione NOI garantisce ai propri circoli, ai
propri soci la copertura assicurativa nominativa.
Il tesserato che sta svolgendo attività con il circolo
è coperto da assicurazione. ADESIONI
individuali e famigliari si possono fare in
Oratorio, in ufficio parrocchiale, in
sacrestia, alla domenica all’uscita dalla
Messa. Essere ASSOCIAZIONE vuol dire
rendere legali tutte le attività che svolge un
oratorio. Vuol dire diventare parrocchiani
corresponsabili,coinvolti,
ma nel contempo sostenuti.

GITE per TUTTI 24 - 27 aprile Francia del
sud Nizza, Cannes, abbazia di Lerins,
Madonna di Laghet; 18 – 22 settembre
“Sosteniamo il Centro Italia” visite a Loreto
(Marche) Fabriano, Tolentino, Greccio,
Rieti, Assisi. Informazioni e preiscrizioni
immediate in ufficio parrocchiale

