Il punto di partenza – «Nella morte in croce di Gesù si compie quel volgersi di
Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo — amore,
questo, nella sua forma più radicale. Lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo
[…]. È lì che questa verità può essere contemplata. E partendo da lì deve ora definirsi
che cosa sia l'amore. A partire da questo sguardo il cristiano trova la strada del suo
vivere e del suo amare» (Benedetto XVI, Deus caritas est).
•
•
•

NUOVO ORARIO S.MESSE dal 7 aprile 2019
In ottemperanza al decreto dell’Arcivescovo Cesare sulle Ss.Messe festive, che
potete ritirare sui tavolini all’uscita della chiesa e leggere; ricevuta l’approvazione
dal Vescovo per il nuovo orario proposto e l’invito a procedere;
Il Consiglio Pastorale, che già da diverso tempo ha riflettuto ed affrontato questo
argomento si è espresso nei presenti in modo unanime (escluso due persone
d’accordo al nuovo orario, ma da attualizzare dall’estate);
Le S.Messe del mattino attualmente in vigore verranno anticipate di ½ ora, fermo
restando la S.Messa festiva del sabato e della domenica sera alle ore 18;

Con l’ora legale, ossia da DOMENICA 7 APRILE, l’orario delle
Ss. MESSE FESTIVE sarà sempre per tutto l’anno il seguente:
ore 8,30 – ore 10 – ore 11,15 – ore 18
•
•
•
•

La S.Messa dei bambini, ragazzi, giovani e famiglie sarà quella delle ore 11,15
La S.Messa obligatoria ogni festa “per tutti i parrocchiani vivi e defunti” (senza
intenzioni specifiche) sarà alternata nei vari orari e non solo più ad una Messa;
Invariato l’orario delle Ss.Messe feriali: 8,30 e 18 con 9,15 al mercoledì
Come richiesto dal decreto, rientrano in un piano allargato a tutte le parrocchie
dell’UP di Carmagnola per non concentrare le Messe negli stessi orari.

PREGHIERA
No, quello che domandi ai tuoi discepoli è
Quello che tu ci chiedi, Gesù,
decisamente al di fuori di ogni comportamento
ci sembra del tutto irragionevole.
Come si fa a non odiare quelli che ci hanno naturale, di ogni atteggiamento spontaneo…
fatto del male e non perdono occasione
Poi, mentre continuo a ripetermi che non puoi
per umiliarci, per metterci in cattiva luce? esigere cose simili, i miei occhi si posano sulla
Come si può arrivare addirittura ad amarli,
croce e allora tutto quello che ti ho detto
a cercare il loro bene, come se niente fosse,
mi sembra veramente meschino.
come se ne fossero degni?
In effetti tu ci inviti semplicemente a fare
Ed è possibile, umanamente possibile, come hai fatto tu, a percorrere la tua strada,
dire bene anche di quelli che parlano male ad imitare le tue parole e i tuoi gesti.
di noi, pregare, raccomandare a Dio E mi accorgo che in fondo il tuo amore per noi
quelli che ci trattano sgarbatamente, è stato anch’esso del tutto irragionevole,
coloro che ci disprezzano e insultano? al di fuori di ogni limite e misura.

« SIATE MISERICORDIOSI, COME IL PADRE VOSTRO »
VII Domenica Tempo Ordinario/C - 24 febbraio 2019
Carissimi,
l’amore di Dio supera ogni nostra categoria umana. Oggi la sua Parola ci
invita a trascendere i nostri pensieri, le nostre antipatie, il nostro non-amore per
entrare nelle sue vie e nei suoi pensieri. C’è solo uno sguardo di Dio sull’uomo, su
qualunque uomo: è sguardo di amore.

Dal Vangelo secondo LUCA (6,27 - 38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico:
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla
guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli
che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro
da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà
grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i
malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma
e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale
misurate, sarà misurato a voi in cambio».
«È sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la
carrozzeria della nostra esistenza cristiana. È su questa scarpata che
siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo e a misurare la
nostra fedeltà al mistero della croce» (Tonino Bello, Alla finestra della speranza)

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 24 febbraio 2019
VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore terza settimana
1Sam 26,2.7-9.12-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
Il Signore è buono e grande nell’amore

Lunedì

25 febbraio

Liturgia delle ore terza settimana
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29
Il Signore regna, si riveste di maestà

Martedì 26

febbraio

Liturgia delle ore terza settimana
Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37
Affida al Signore la tua vita

Mercoledì 27 febbraio
Liturgia delle ore terza settimana
Sir 4,12-22; Sal 118; Mc 9,38-40
Grande pace per chi ama la tua legge

Giovedì 28 febbraio
Liturgia delle ore terza settimana
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50
Beato l’uomo che confida nel Signore

Venerdì 1° marzo
Liturgia delle ore terza settimana
Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
• Ore 10,30: Presentazione dei Comunicandi alla Comunità
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17
ore 8,30 e ore 18 S.Messa
• Ore 18,30: Incontro Segreteria Parrocchiale
• Ore 20,45: Incontro Equipe Unità Pastorale 53
• Ore 20,45: Corso in preparazione al matrimonio cristiano
• Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “La Virtù Cardinale della Giustizia” con don Dante
• Ore 18,30: Incontro per tutti i Catechisti per Quaresima e altro
• Ore 20,45 a san Bernardo: 2° Incontro Formazione di UP sul tema:
”Ascoltare per animare – Come ascoltare in modo efficace” per
volontari e operatori di servizi della carità
• Ore 18,30 a s.Rita: Incontro per gli abitanti del Borgo s.Rita sul
futuro utilizzo della chiesa e spazi attigui
• Ore 17,00: Tutti i giovedì Adorazione Eucaristica, Vespri e
Benedizione, segue la S.Messa di orario alle ore 18
• Ore 17: Incontri catechisti: 1^media poi 5^Elem e poi 3^Elem
• Ore 20,45 a Salsasio: Inizio Corso Animatori UP53
• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani
Ore 18,30 inizio due giorni di Ritiro Spirituale
a Villa Tumedei per i gruppi di 2/3 superiore

.

Sabato 2 marzo

• Ore 16,00: Celebrazione 2 battesimi

Liturgia delle ore terza settimana
Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16
L’amore del Signore è per sempre

Domenica 3 marzo 2019
VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
E’ bello rendere grazie al Signore

ORARIO Ss MESSE FESTIVE: ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
• Ore 10,30: S. Messa per le famiglie con i bambini da 0 - 6 anni e
4°incontro catechismo di 1^/2^elementare a seguire incontro per i
genitori e per i bambini
• Ore 14,30-22: Corso in preparazione al matrimonio cristiano
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutti i GIOVANI/ANIMATORI della nostra Comunità
AVVISI
•
•
•
•
•
•
•
•

Messalino quotidiano con le letture del giorno, dei mesi marzo/aprile, si può acquistare a €.4, valido per
leggere e meditare personalmente ogni giorno la Parola di Dio. È già disponibile anche quello di maggio/giugno.
Chi avesse Rami di ulivo da potare dalle proprie piante se attende a farlo, anziché buttarli via li porta poi in
parrocchia servono per la domenica delle Palme. Ne abbiamo bisogno, Grazie!
Mancano ancora persone che confermino/disdicano il loro servizio nella distribuzione del giornalino e persone nuove
Le persone anziane o ammalate che non sono già seguite e desiderano la visita a casa del parroco, o ricevere la
comunione, o l’Unzione degli Infermi, avvisino anche telefonando in parrocchia (011.972.31.71)
Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman Quota €. 350
Ci sono ancora posti disponibili. Informazioni per iscriversi in orario ufficio.
Ci sono ancora alcuni posti per Mercoledì 27 marzo al SACRO MONTE di VARALLO Quota €.37. Iscriversi in ufficio
Cresima Adulti: Chi intende prepararsi a ricevere la Cresima nel 2019, dia al più presto il nominativo in ufficio, gli
incontri iniziano l’11 marzo e la Cresima a giugno. Non ci sono altri corsi parrocchiali nell’anno.
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

