più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista.
Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più "come" Gesù è nato, ma
"perché" è nato» (Ermes Ronchi).

Riprendere in mano il Vangelo – «La liturgia di oggi ci fa ripartire dall'inizio del
Vangelo. È un invito per tutti, un'affettuosa e dolce proposta: per chi lo ha già letto tante
volte, per chi non lo ha mai aperto, per chi si accorge di quanto deve conoscerlo. Ascoltarlo
e leggerlo ci aiuta a comprendere il senso vero della nostra vita, cioè la vocazione cui
ognuno di noi è chiamato. Riprendere in mano il Vangelo può apparire poco per una
generazione che consuma facilmente parole e situazioni, che le enfatizza, alla ricerca vorace
del nuovo perché accetta così poco di andare in profondità. Leggere sempre lo stesso
Vangelo è la disciplina dell'uomo saggio che sa estrarre dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche. Qualche volta sembra di ripetere quello che già si sa, ma con il tempo e con la fatica
del cuore, ne scopriamo il senso e capiamo cosa chiede oggi. Quanto è utile darsi una regola,
ogni giorno, di un tempo in cui leggere il Vangelo e pregare! È l'invito di questa domenica
in cui ascoltiamo quei versetti dell'inizio del Vangelo di Luca che non vengono normalmente
proclamati. Leggiamo il Vangelo per non ridurre tutto a noi, per trovare cuore, sentimenti,
perdono! Leggiamolo, per avere quella potenza che usciva dal corpo e dalla parola di Gesù»
(Vincenzo Paglia, Omelie).

Radio Parrocchiale
Questo valido strumento che nelle case degli anziani e ammalati li rende presenti e
li fa partecipare alle varie Celebrazioni liturgiche parrocchiali, è stato
ripristinato per i vari momenti della giornata, con la proposta di preghiera e di
riflessione diluite nell’arco della giornata. Un ottimo modo per sentirci sempre in
comunione spirituale con tante persone impossibilitate ad essere presenti
fisicamente, ma desiderose di pregare con la comunità.

PREGHIERA
Le promesse antiche finalmente si realizzano.
Il profeta non era stato un visionario
e il suo annuncio, nonostante
i tempi difficili, non era una chimera,
un’illusione consolatoria.
Con te, Gesù, i poveri ricevono una buona
notizia, un vangelo, tutti coloro che sono
prigionieri di loro stessi, del loro egoismo
o di uno dei tanti idoli di questo mondo,
del male commesso, del loro peccato,
vengono finalmente liberati.

con uno sguardo limpido, con occhi nuovi.
E la misericordia di Dio, la sua compassione,
il suo perdono vengono offerti ad ogni essere
umano. Sì, con te, Gesù, Dio viene incontro
ad ognuno di noi e non gli importa del nostro
passato, dei nostri errori perché egli vuole fare
grazia.
Non ricerca i colpevoli per giudicare
e condannare, non minaccia castighi,
ma offre la possibilità di essere trasfigurati,
cambiati nel profondo.

Tutti quelli che non vedono più, accecati dal
loro cuore avido, dall’odio, dalla cattiveria, E che cosa ci chiedi perché questo avvenga?
dal rancore, dal desiderio di vendetta Che crediamo in te, il Messia atteso
possono finalmente guardare gli altri e ti affidiamo questa nostra esistenza.

« OGGI SI E’ ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA »
III Domenica Tempo Ordinario/C - 27 gennaio 2019
Carissimi,
ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore! È l’invito
della Parola di Dio in questa terza domenica del tempo ordinario. Ascoltare, per
accogliere in noi la novità del regno annunciato da Cristo. Ascoltare perché in noi
la sua Parola prenda vita, fruttifichi e si sviluppi. Ascoltare per poi saper agire
conformemente alla Parola. E anche a noi oggi il Signore dice: «Oggi si è
adempiuta la Parola che voi avete ascoltata».

Dal Vangelo secondo LUCA (1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono
testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io
ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di
scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo,
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta
la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret,
dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove
era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e
proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».
UN ANNUNCIO DI GIOIA PER TUTTI
«Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo
nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 27 gennaio 2019
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore terza settimana
Ne 8,2-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Lunedì

28 gennaio

Liturgia delle ore terza settimana
S. Tommaso d’Aquino - memoria
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30
Cantate al Signore un canto nuovo, per le meraviglie

Martedì 29

gennaio

Liturgia delle ore terza settimana
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

Mercoledì 30 gennaio

Liturgia delle ore terza settimana
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

Giovedì 31 gennaio
Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni Bosco - memoria
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

Venerdì 1° febbraio
Liturgia delle ore terza settimana
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
La salvezza dei giusti viene dal Signore

34^Giornata Mondiale dei Giovani a Pànama con Papa Francesco
La Giornata mondiale dei lebbrosi prevista per oggi, verrà fatta
domenica 17 febbraio, con la presenza del Gruppo M.I.O.

• Ore 10,30: S.Messa per le famiglie con i bambini da 0 - 6 anni e
3°incontro catechismo di 1^/2^elementare a seguire incontro per i
genitori e per i bambini
ore 8,30 e ore 18 S.Messa
• Ore 20,45 a Iconà: I° Incontro di formazione per tutti i Catechisti
dell’Up sul “Vangelo di Luca”, il vangelo dell’anno. Guida
l’incontro il diac. Paolo di Martino
• Ore 21: Prove del Coro Adulti del “500°”
• Ore 18: Incontro Commissione Affari Economici e Grp. S.Rocco
• Ore 20,45 in Collegiata: Incontro di Preghiera per tutti Gruppi
delle Superiori
• Ore 20,30: Prove del Coro Giovani

Festa di san Giovanni Bosco, patrono dei giovani.
nelle Ss. Messe affidiamo l’Oratorio e tutti i giovani della parrocchia
h

• Ore 20: Incontro conviviale, di programmazione e impostazione
dell’anno di tutti i giovani “over 18”
• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani
• Ore 20,45: Incontro con il Consiglio d’Oratorio e le persone
impegnate in questo ambito con il presidente e il segretario della
“NOI Torino”, per la nuova impostazione della struttura.

.

Sabato 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo

La presentazione al Tempio di Gesù viene popolarmente chiamata
festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele,
simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù
venne chiamato dal vecchio Simeone al tempio. Pregheremo per tutte le
persone di vita consacrata che conosciamo, nel giorno della loro festa

41^ Giornata per la Vita

Domenica 3 febbraio 2019

IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30
La mia bocca racconterà la tua salvezza

Festa di San Biagio

dopo le Ss.Messe vendita delle primule per sostenere le attività e le
iniziative verso le mamme e i bimbi del CAV di Carmagnola.

• Ore 10,30: nella S.Messa Benedizione delle MAMME in ATTESA di
un bimbo (dare il nominativo)
• Ore 11,45: S.Messa alla Misericordia (No in Collegiata) e al
termine benedizione individuale della gola nella festa di san Biagio
ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutti i GIOVANI nella loro giornata mondiale a Panama

AVVISI
•
•
•
•
•
•
•

Mercoledì 27 marzo: Giornata di Spiritualità al SACRO MONTE di VARALLO (VC) Partenza ore 7,00 Ritorno ore 19,30.
Quota €.37 (viaggio – funivia - pranzo e accoglienza).Cfr. Volantino con programma. Iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano: Inizia Lunedì 11 febbraio…informazioni e iscrizioni in uff. par.
Cresima Adulti: Chi intende prepararsi a ricevere la Cresima nel 2019, dia al più presto il nominativo in ufficio,
gli incontri iniziano in febbraio e la Cresima a giugno. Non ci sono altri corsi parrocchiali nell’anno.
In programma: Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman
Le persone anziane o ammalate che non sono già seguite e desiderano la visita a casa del parroco, o ricevere la
comunione, avvisino anche telefonando in parrocchia (011.972.31.71)
Ogni sera in diretta la recita del Rosario da LOURDES alle ore 18,00 sul canale 28 del digitale terrestre, 140 Sky, 18 di
Tivù Sat e in streaming su www.tv2000.it
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

