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COMUNITÀ IN CAMMINO

“CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA, ALLELUJA!”

Parrocchia ss. Pietro e Paolo Apostoli - c. Sacchirone n. 9 - Carmagnola To Tel. 011.972.31.71; 011.977.09.53; fax 011.972.57.49; 339.359.68.70

e-mail: info@collegiata.it Domenica 22 luglio 2018
ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE Giovedì 2 agosto festa del “perdono di Assisi”
(chiesa della Porziuncola e chiese parrocchiali)
Dal 10 giugno orario estivo sino a settembre
Giovedì 2 agosto pomeriggio e sera: oltre 600
compreso, ore 8.00 - 9.00 – 11.00 – 18.00
giovani salesiani della Spagna e Portogallo
Domenica 22 luglio sedicesima ordinaria
visitano Carmagnola e i luoghi di don Bosco in
Dal Vangelo secondo Marco 6, 30 – 34
onore del ragazzo carmagnolese Michele
Il Signore è il mio pastore non manco di nulla (salmo 22)
Magone (vedi il retro del foglio con programma
Domenica 29 luglio diciassettesima ordinaria
dettagliato) NON MANCATE!

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente (salmo 144)
Domenica 5 agosto diciottesima ordinaria
Festa delle Madonna della neve patrona di Busca
Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 24-35
Donaci, Signore, il pane del cielo (salmo 77)
Domenica 12 agosto diciannovesima ordinaria
Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 41-51
Gustate e vedete com’è buono il Signore (salmo 33)
Prefestiva dell’Assunta 14 agosto ore 18.00
nell’anniversario della morte di don Michele Trabucco,
ricordo di tutti i sacerdoti defunti della Collegiata

15 agosto Assunzione Beata Vergine Maria
Dal Vangelo secondo Luca 1, 39-56
Risplende, la Regina, Signore, alla tua destra (salmo 44)
Domenica 19 agosto ventesima ordinaria
Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 51-58
Gustate e vedete com’è buono il Signore (salmo 33)
Domenica 26 agosto ventunesima ordinaria
Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 60-69
Gustate e vedete com’è buono il Signore (salmo 33)
LITURGICA E PARROCCHIALE
Ufficio Parrocchiale aperto solo mattino 9\11.30
(sabato compreso) sino al 10 settembre
1 agosto/13 agosto Messa feriale solo al mattino
alle ore 8.30 Mercoledì Messa ore 8.30 – 9.15
31 luglio s. Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti
4 agosto s. G.M. Vianney, patrono dei sacerdoti
6 agosto Trasfigurazione di Nostro Signore
8 agosto s. Domenico, fondatore dei domenicani
9 agosto memoria Beata Francesca Rubatto,
carmagnolese e fondatrice delle suore cappuccine
10 agosto san Lorenzo, diacono e martire
Sabato 11 agosto santa Chiara d’Assisi
Venerdì 10 agosto ore 20.45 Rosario e santa Messa
agli antichi Bastioni davanti statua Assunta

DOMENICHE ALL’EREMO 2018
15 luglio Grazie per i volontari dell’Eremo

22 luglio Torneo di bocce con trofeo Eremo
Celebra don Dino Mulassano
29 luglio Festa di san Pio con Alpini e Fidas
Celebra don Piotr, studioso di san Pio
2 agosto festa del “perdono di Assisi” (chiesa
della Porziuncola e chiese parrocchiali)
2 agosto pomeriggio e sera “CAMPOBOSCO”
600 giovani salesiani della Spagna visitano
Carmagnola e i luoghi di don Bosco in onore
del ragazzo carmagnolese Michele Magone
(vedi retro del foglio con programma dettagliato)
Martedì 14 agosto memoria di san Massimiliano
Kolbe, sacerdote polacco, devoto di Maria e martire
All’EREMO ore21 Fiaccolata e veglia
dell’Assunta Mercoledì 15 Agosto Festa
dell’Assunta, patrona dell’Eremo: festa, messa,
pranzo e grande lotteria per i lavori dell’Eremo,
Prenotazione al 347.576.0340; 338.856.2216
Giovedì 16 agosto ore 20.45 Messa nella chiesa
di san Rocco, compatrono di Carmagnola
Domenica 19 agosto Messa solenne ore 9.00
davanti alla chiesa di san Rocco (non in Collegiata)
CAMPI ADOLESCENTI 2003– 2004
25/29 agosto al Pian della Mussa
2000 – 2002 – 2002 25/29 agosto all’Eremo di
Busca. Iscrizioni definitive entro il 24 agosto in
parrocchia (ufficio mattino) o presso animatori
Lunedì 27 agosto santa Monica, patrona delle
mamme Martedì 28 agosto ore 21 s. Messa in
p.za s. Agostino per le festa di santa Monica,
madre e s. Agostino, figlio
Mercoledì 29 agosto san Giovanni Decollato
(Alla chiesa della Misericordia)

Un nuovo collaboratore alla Collegiata.
don Dino Mulassano
Il nostro Vescovo Cesare ha accolto l’appello per avere un aiuto/collaboratore
per la nostra comunità parrocchiale e ha inviato don Dino Mulassano, sacerdote di
origine braidese, appartenente alla Società san Paolo (S.S.P.)
Nato a Bra il 12 maggio 1966, fu ordinato sacerdote il 20 luglio 2002. Ha
prestato servizio nella città natale, nella parrocchia di Roma del Buon Pastore, in altri
luoghi e nel centro Studi a Modena. È stato destinato alla nostra comunità con
decorrenza giuridica dal 3 settembre.
“Il Vescovo Cesare ha voluto farci dono di una nuova forza giovane che
aiuterà la comunità a camminare verso il Signore!” dice don GianCarlo Arciprete,
nella prima accoglienza di domenica 1° luglio.
Don Dino ha concelebrato nella Messa dei santi Pietro e Paolo Apostoli, in
piazza sant’Agostino con tutta la comunità della Collegiata e in particolare alla
presenza dei ragazzi, animatori, adolescenti del Grest 2018.
“Ho lasciato Bra e la Madonna dei fiori per abbracciare un altro ambiente
mariano, fortemente legato all’Immacolata - ha sottolineato don Dino - ringraziando
per l’accoglienza e chiedendo una preghiera”
Egli in particolare in questo anno, oltre alla pastorale ordinaria, seguirà i gruppi
degli adolescenti e dei giovani junior e senior. Animerà l’oratorio con nuove proposte
e iniziative che facciano sentire questo luogo come casa di tutta la comunità, proprio
in questo anno che segna il decimo anniversario dell’inaugurazione del nuovo
Oratorio (2008/2018)
Grazie ai sacerdoti che ci hanno aiutato in questo tempo estivo
Don Douglas con la sua presenza a giugno all’Eremo e nelle sante messe e incontri
missionari. Don Mietek che ci ha accompagnato dal settembre scorso con le sue omelie e,
che rientrando a metà agosto, riceverà dal Vescovo un incarico parrocchiale. Nel mese di
luglio è stato presente Don Piotr, sacerdote salesiano, polacco, psicologo e psicoterapeuta,
fine commentatore della Bibbia. Egli è molto amico di don Beppe Cocchi, già parroco di
san Giovanni. Grazie inoltre a don Giuseppe Accastello, don Umberto Casale, don Danilo
Alasia, Don Sandro Lanfranco che collaborano con la nostra parrocchia

GIOVEDI’ 2 AGOSTO A CARMAGNOLA
“CAMPO BOSCO 2018” “IREMOS A MEDIAS”
“Faremo a metà” (parole di don Bosco al suo futuro successore)
Oltre 600 giovani della Spagna e Portogallo visiteranno la nostra città per
onorare Michele Magone, nostro concittadino e discepolo di san Giovanni Bosco.
Ore 19.30 arrivo a Carmagnola. Ritrovo alla stazione luogo dell’incontro
di don Bosco con Michele Magone. Camminando per la Città. Cena in piazza Italia.
Ore 21.15 Festa in musica, canti e balli in piazza sant’Agostino; saluto del Sindaco.
In Collegiata, presso il fonte battesimale saluto e preghiera della Buona notte!

Sono invitati i giovani, le famiglie e i cittadini di Carmagnola

