
Parrocchia collegiata SS. Pietro e Paolo - carMagNola

Un segno: le CENERI
Un tempo: QUARANTA GIORNI

Un impegno: la RICONCILIAZIONE
Tre parole d’ordine per tre impegni quotidiani:

PREGHIERA - PENITENZA - CARITÀ

Quaresima 2020Quaresima 2020

MERCOLEDÌ 
26 FEBBRAIO  

INIZIO della 
QUARESIMA con la 

CELEBRAZIONE
 DELLE CENERI 

ore 8,30 e 9,15 
SS. MESSE

ore 16,30 
CELEBRAZIONE 
PER I RAGAZZI 

DEL CATECHISMO
ore 20,45 

PROCESSIONE 
QUARESIMALE 
da p.za S.Agostino 

alla Collegiata

“Le ceneri”, frutto della 
combustione dell’olivo, 

sono il segno 
della nostra volontà 

di bruciare quanto in noi 
è vecchio per far nascere 

in noi cose nuove. 
Dalle nostre ceneri, 

Dio può far 
rinascere la vita.

...un piccolo passo 
            verso la Pasqua...

La Quaresima non dobbiamo sentirla 
come una minaccia, non dobbiamo 
sentirci obbligati a fare delle rinunce, dei 
sacrifici,  per meritarci l’amore di Dio e il 
Suo perdono. Non dobbiamo vivere questo 
tempo con paura, perché Dio ci ama come 
siamo anche se soffre per come siamo.
La Quaresima è l’occasione per guardare 
dentro il nostro cuore nella verità e 
riconoscere ciò che Dio ha fatto e fa per 
noi,  il Signore ci regala ancora un po’ 
di tempo per convertirci a Lui senza fare 
troppa resistenza.
Signore,  in questo tempo posso fare 
qualche passo in più per convertirmi alla 
fraternità verso coloro che sono diversi 
da me: nella fede, nelle abitudini culturali, 
nel colore della pelle, nella salute e nella 
malattia, nel benessere e nella povertà:
Posso perdonarmi per le mie mancanze, 
perché Tu mi hai già perdonato.
Posso perdonare coloro che mi hanno 
ferito, perché Tu li hai già perdonati.
Posso  imparare a riconoscere  i Tuoi 
doni e a  ridonarli senza trattenerli 
solo per me, per una gioia più grande.

Questo è il momento favorevole 
per le opere buone, 
per qualche sacrificio fatto 
per imparare ad amare 
gratuitamente.
Questo è il momento favorevole 
per togliere le spine 
che ho conficcato nel cuore 
e giungere alla Pasqua 
da Risorto.

IMPEGNO COMUNITARIO
CONVERSIONE personale con una seria CONFESSIONE prima di PASQUA.
Utilizza il libretto: “Vi siete rivestiti di Cristo!” preparato dalla diocesi, che trovi in chiesa

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ
RITIRI e MOMENTI FORMATIVI
DOMENICA 1 MARZO ore 15 – 19
Ritiro cresimandi e genitori a Iconà, 
con don Michele Roselli
6 – 8 MARZO 
Giornata/Riflessione sul Seminario e incontro con i 
seminaristi nell’UP di Carmagnola
DOMENICA 15 MARZO ore 15 – 18,30 
RITIRO COMUNITARIO per tutti a Casanova
SABATO 21 MARZO
Giornata medie e Incontro Cresimandi 
dei Gruppi 2°Medie col Vescovo al S.Volto 
SABATO 21 E 28 MARZO ore 15 
Celebrazione 2 turni Festa del Perdono (Confessioni)
MERCOLEDÌ 25 MARZO
Giornata di Spiritualità 
al Sacro Monte Calvario (Domodossola)
27-29 MARZO
Campo invernale Triennio superiori a Viù 
LUNEDÌ 30 MARZO ore 20,45 A SALSASIO 
Incontro dei giovani con il Vescovo Cesare 
per l’UP53 
SABATO 4 APRILE ore 16
Celebrazione della Pasqua per anziani e ammalati
DOMENICA 5 APRILE
Solennità delle Palme - Processione e Inizio 
Settimana Santa

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 
e CONFESSIONI

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Tutti i Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 11 

Venerdì ore 8 – 9 e 17 - 18 
Sabato ore 16,30 – 18 

Domenica mattina
VENERDÌ 3 APRILE

Ore 20  Cena del Digiuno, ore 21 Confessioni
MARTEDÌ 24 MARZO E 7 APRILE

Ore 20,45 Preghiera/Confessioni per tutti i gruppi delle Superiori.

Durante la Settimana Santa e nel Triduo Pasquale 
secondo l’orario fissato.

PROPOSTE di 
PREGHIERA COMUNITARIA    
OGNI MERCOLEDÌ 
S.MESSA alle ore 7,30 anziché alle 8,30, per 
chi lavora e va a scuola

OGNI GIOVEDÌ GIORNATA EUCARISTICA 
Dopo la S.Messa dalle ore 9 – 10 Adorazione 
Eucaristica libera;  dalle ore 17 - 18 Adorazione 
Eucaristica libera - Vespri - Benedizione; segue 
la  S. Messa Quaresimale delle ore 18,00 con le 
persone impegnate nella pastorale parrocchiale

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
ore 8  PREGHIERA DI LODI 
       E UFFICIO DELLE LETTURE

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
CON IL TERZO MONDO 2020

Tre  PROGETTI, 
che vogliamo sostenere con quanto 
raccoglieremo nelle buste, nei salvadanai:
1.  Con tutte le parrocchie di Carmagnola: 
 FISANJI (Congo): Costruzione e allestimento 

stalle per l’autosostentamento dell’orfanotrofio 
di Sansa Bana con il Servizio Diocesano Terzo 
Mondo.

2. I ragazzi del catechismo con i loro salvadanai so-
sterranno il progetto per sostenere i loro piccoli 
amici orfani nella comunità di TSHUMBE (Con-
go) nel paese delle nostre Suore di san Francesco

3. In INDONESIA nell’Isola di Flores un progetto 
dormitorio dove le nostre Suore Figlie dell’Im-
macolata, operano nella pastorale giovanile, 
catechesi e visita agli ammalati 

Lo SCORSO ANNO abbiamo raccolto e mandato 
alle Missioni: €. 5520,00
Ritira la BUSTA della Q.d.F.: deponi in essa 
il frutto di un sacrificio quotidiano e Riportala 
in chiesa al Triduo pasquale, come segno di 
solidarietà, conversione e vicinanza 
a tanti fratelli poveri e bisognosi nel Terzo Mondo.



« Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio…» 
                                                                                                   (2Cor 5,20)

“…Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno il Signore ci concede un 
tempo propizio per prepararci a celebrare con cuore rinnovato 
il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della 
vita cristiana personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo 
ritornare continuamente, con la mente e con il cuore. Infatti, 
esso non cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo 
coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso con 
risposta libera e generosa… In questo tempo favorevole, lasciamoci 
perciò condurre come Israele nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter 
finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, lasciandola risuonare in 
noi con maggiore profondità e disponibilità. Quanto più ci lasceremo 
coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la 
sua misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano 
questo tempo di grazia, nella presuntuosa illusione di essere noi i padroni 
dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui. Mettere il Mistero 
pasquale al centro della vita significa sentire compassione per le piaghe 
di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle 
guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino all’anziano, 
delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, 
dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico 
di esseri umani in tutte le sue forme e della sete 
sfrenata di guadagno, che è una forma di idolatria”

… dal messaggio del Papa per la Quaresima 2020

DIGIUNO COMUNITARIO
Ogni settimana sul foglio di “vita parrocchiale” 

indicheremo un DIGIUNO da fare insieme,
come comunità per liberarsi da ogni “ingordigia” ed egoismo.

BUONA QUARESIMA di CONVERSIONE a TUTTI!!!

VIA CRUCIS CITTADINA di tutte le parrocchie di Carmagnola
Venerdì 13 marzo, ore 21 (sostituisce la “Peregrinatio Crucis”):  Oratorio, c.so Sacchirone 34, via Garibaldi, 
via Bobba, p.za Mazzini, p.za Manzoni, via Boselli, p.za St.Agostino, via Valobra, p.za Vittorio Veneto, via Ospedale - Ospedale

VIA CRUCIS CITTADINA parrocchiale
Venerdì santo 10 aprile, ore 21: Collegiata, via Valobra (sanRocco), via Boselli (san Filippo), 

p.za Mazzini (sant’Anna dei rumeni ortodossi), via Santorre, p.za Garavella (Misericordia), via Valobra, p.za Verdi, Collegiata

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE 
Domenica 8 marzo
Banchetto della Caritas al mercatino nel centro storico  a sostegno delle opere caritative parrocchiali

Sabato 28 marzo  Cena della Solidarietà
“Aggiungi un posto a tavola” agli antichi Bastioni
XVII edizione della Cena della Solidarietà:  Polenta concia, salsiccia e spezzatino – dolce frutta e caffè 
Costo €16 (€ 6 per bambini 5/10 anni) Iscrizioni in ufficio entro il 26/3
Il ricavato: caritas parrocchiale, centro d’ascolto il Samaritano e cristiani in  Terra Santa

Domenica 29 marzo (ultima del mese)
Raccolta in chiesa dei generi alimentari non deteriorabili per le persone bisognose assistite dalla Caritas Parrocchiale

Vi invitiamo a partecipare nel tempo 
di Quaresima alla

S. MESSA QUARESIMALE
Tutti i GIOVEDÌ di marzo: 

5 – 12 – 19 - 26 
ore 17 – 18: 

Adorazione Eucaristica personale,
Vespri e Benedizione

ore 18: 
S Messa con Omelia sulla Misericordia di Dio, 

presieduta da Mons. Marino Basso, parroco 
di Pecetto e “missionario della misericordia” con il 

mandato di Papa Francesco dall’anno della misericordia

Come attuazione di questo 
       la Chiesa suggerisce...:

PRENDERE QUALCHE IMPEGNO
preghiera, lettura della Parola di Dio, visita agli ammalati, aiuto concreto verso chiunque si trova nel bisogno, 
la Busta per la Quaresima di Fraternità per l’aiuto concreto alle Missioni.

PREGARE INSIEME IN FAMIGLIA
per la Famiglia: es. prima dei pasti comuni, al termine della giornata

Come sacrificio personale e per stimolare il senso della penitenza: 
ASTINENZA dalle carni ogni Venerdì 
Altre RINUNCIE personali 
Astinenza dalle carni e DIGIUNO il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. … nessun digiuno viene prima 
del digiuno dal peccato e nessuna astinenza viene prima dell’astinenza – per  esempio - dalla pigrizia e dalla 
superficialità, per aprire il cuore  al Signore e alla carità, condividendo con i poveri.

Partecipare alla S. Messa con puntualità: oltre la Domenica, anche qualche volta nei giorni feriali, 
la Visita quotidiana a Gesù in chiesa e ad altri incontri di preghiera, come la VIA CRUCIS e l’ADORAZIONE.

GRUPPI DI ASCOLTO NELLE CASE

VENERDÌ 6, 20, 27 MARZO ore 20,45
GRUPPI di ASCOLTO nelle CASE

Ascolto, riflessione, condivisione e preghiera…
tema: “Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo” Filippesi. 

Sul foglio settimanale troverai l'elenco delle famiglie che 
ospitano per questi incontri sulla Parola di Dio: partecipa!

VENERDÌ 3 APRILE ore 20
CENA del DIGIUNO con la Testimonianza 
di un volontario di un’associazione caritativa. 

Al termine ore 21 CONFESSIONI

APPUNTAMENTI COMUNITARI
La nostra Parrocchia si prepara alla Pasqua proponendo questi incontri 

per tutta la Comunità:

OGNI VENERDÌ ore 17,15  in Collegiata VIA CRUCIS


