«All'inizio la gente era ammirata di lui, e forse avrebbe potuto ottenere un certo consenso… Ma
proprio questo è il punto: Gesù non è venuto per cercare il consenso degli uomini, ma – come dirà alla
fine a Pilato – per "dare testimonianza alla verità". Il vero profeta non obbedisce ad altri che a Dio e si
mette al servizio della verità, pronto a pagare di persona. È vero che Gesù è il profeta dell'amore, ma
l'amore ha la sua verità. Anzi, amore e verità sono due nomi della stessa realtà, due nomi di Dio»
(Benedetto XVI, Angelus - 3.2.2013).

Programma gionaliero Radio Parrocchiale
Chi desidera avere la Radio, la ditta le fornisce ad €. 65 ( prenotarla )
-00:00 Misteri Gaudiosi segue Musica Religiosa varia
-03:00 Corona Divina Misericordia (Novena dal venerdì Santo per 9 giorni)
-03:25 Misteri Luminosi segue Musica Religiosa Varia
-05:00 Misteri Dolorosi
-05:40 Musica Religiosa varia
-06:30 Misteri Gloriosi segue le Preghiere del Mattino
-07:10 Angelus
-11:10 Preziosissimo sangue di Gesù (tranne la Domenica)
-12:00 Angelus (tranne la Domenica)
-13:30 Misteri Gaudiosi
-15:50 Corona Divina Misericordia (Novena dal venerdì Santo per 9 giorni)
-16:10 Novena Maria che scioglie i nodi (dall'1-9 dal 11-19 dal 21-29 di ogni mese)
-16:55 Rosario Sante Piaghe
-19:15 Misteri Luminosi
-20:00 Misteri Dolorosi
-20:40 Medaglia miracolosa (Novena dal 18/11 al 27/11)
-20:55 Via Crucis segue le Preghiere della Sera
-21:40 Angelus segue Musica Religiosa Varia
-23:00 Misteri Gloriosi
Oltre alle S.Messe di orario celebrate in Collegiata. In alcuni giorni, per motivi legati
alle necessità della parrocchia, alcune trasmissioni potrebbero essere sostituite con
funzioni o momenti di preghiera che si svolgono in diretta dalla Collegiata.
PREGHIERA
Ci sembra strano, Gesù: proprio i tuoi
compaesani, quelli che ti avevano visto crescere
e diventare un uomo, quelli che avevano pregato
con te alla sinagoga, sopportato una vita dura,
condiviso le fatiche quotidiane,
proprio loro ti rifiutano, ti cacciano via.
Eppure questa storia si ripete da duemila anni
e le ragioni di un tale comportamento in fondo
sono sempre le stesse.
Non piace affatto che la salvezza
continui ad arrivarci non attraverso segni
mirabolanti, miracoli che attirano l’attenzione,
prodigi che lasciano a bocca

aperta, ma in modo del tutto modesto,
dimesso, umile, quotidiano.
Eppure ancor oggi tu ci vieni incontro
con lo stesso stile, senza fare chiasso,
senza importi, senza sfondare le porte,
ma offrendo una salvezza che cambia
i connotati della nostra vita, ma senza magie.
Non piace, Gesù, oggi come ieri, che tu non
corrisponda all’immagine che ci siamo costruiti di
te, non ti riduca a soddisfare i nostri bisogni, le
nostre attese, ma venga a proporci un percorso
inedito e poco frequentato e che ci chieda
chiaramente di accoglierti nella nostra esistenza
così come sei, senza compromessi,
senza piegarti alla nostra volontà.

« NESSUN PROFETA E’ BENE ACCETTO NELLA SUA PATRIA »
IV Domenica Tempo Ordinario/C - 3 febbraio 2019
Carissimi,
la Parola di Dio interpella anche noi, come ha interpellato gli uditori di
Nazareth. L’ascolto di Gesù provoca reazioni: porta luce nel nostro cuore e ci fa
scoprire se siamo con lui o contro di lui. «Essere con» diventa allora invito alla
conversione e alla sequela: è la proposta di oggi per tutti noi, per i cristiani di ieri e
per quelli di domani. Un invito che fa parte del mistero del Regno: regno che si
spiega nella storia nella misura in cui è presente in ciascuno.

Dal Vangelo secondo LUCA (4,21 - 30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non
è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano
molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e
sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando
in mezzo a loro, si mise in cammino.
LA MISSIONE PROFETICA DI GESÙ

«Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché poi
ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male,
sulla vita e sulla morte» (David.M. Turoldo)

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
41^ Giornata per la Vita: “E’ vita, è futuro."

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
• Riprende l’Oratorio tutte le domeniche dalle ore 14,30
ORARIO Ss MESSE FESTIVE: ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
ore 8,30 S.Messa e ore 18 Liturgia della Parola e S.Comunione
• Ore 20,45 a Iconà: recupero 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

Lunedì 4

febbraio

Martedì 5

febbraio

Nella mattinata incontro quindicinale preti/diaconi Up Carmagnola
• Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “Il senso del sacro nell’uomo” con Piero Mannucci
• Ore 20,45 Incontro settimanale per tutti Gruppi delle Superiori

Mercoledì 6 febbraio

• Iscrizione Viaggio a Le Puy (29 aprile - 1°maggio) in ufficio dalle
ore 9-11,30 e dalle ore 16,30 –18,30 con dati personali, documento
di identità, codice fiscale, caparra €.100, firma.
• Ore 20,30: Prove del Coro Giovani

Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Agata – memoria
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43
Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano

Liturgia delle ore quarta settimana - S. Paolo Miki
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6
L’amore del Signore è da sempre

Giovedì 7 febbraio
Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore

Venerdì 8 febbraio

Proposta settimanale per tutta la Comunità
• Ore 17: Tutti i giovedì Adorazione Eucaristica, Vespri e
Benedizione, segue la S.Messa di orario alle ore 18

• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani

Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
Il Signore è mia luce e mia salvezza

.

Sabato 9 febbraio
Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

Domenica 10 febbraio 2019
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore prima settimana
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

Convegno Diocesano per la 27^Giornata del Malato
Ore 9 – 12,30 al S. Volto: tema “Gratuitamente avete ricevuto…”
( cfr. programma manifesto in bacheca ) Valido per il rinnovo del
mandato dei ministri straordinari della comunione
• Banchetto nel mercatino in piazza da parte del Gruppo Caritas
Parrocchiale…il ricavato per sostenere le opere caritative.

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per ringraziare il Signore del dono della VITA
AVVISI
•
•
•
•
•

•

Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman Quota €. 350
Informazioni e iscrizioni (con dati personali, documento di identità, codice fiscale, caparra €.100, firma) in ufficio
solo mercoledì 6 e martedì 12 febbraio ore 9-11,30 e 16,30-18,30.
Programma al fondo della chiesa
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.
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)
Nella Novena della Madonna di Lourdes, si invitano gli anziani e ammalati a seguire da casa ogni sera
in diretta da LOURDES alle Ore 18 La Preghiera del S.Rosario su TV 2000 (Canale 28)
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

