
CALENDARIO delle DOMENICHE 
ss. Messe festive 

    ore 8 - 9.00 

ore 10.15  -  11.30 
      18 festiva e prefestiva 
           a s. Rita ore 11.15              
       Cottolengo ore 9.00  

La messa festiva delle 8.00 riprende dal 2 marzo 

Domenica 2 marzo ottava ordinaria 
Dal Vangelo secondo Matteo 6, 24 - 34 
Solo in Dio riposa l’anima mia (salmo 61) 
Alla Messa delle 10.15 sono presenti 20 coppie  
che si preparano al matrimonio cristiano in chiesa 

E’ in distribuzione il giornale speciale per la 
Quaresima e 500.mo consacrazione della Collegiata 
Mercoledì 5 marzo Le Ceneri.  
Giorno d’inizio quaresima. Astinenza e digiuno 
Orario Messe ore 8.15 e ore 9.00 in Collegiata 
Ore 16.00 al Cottolengo. Non c’è la Messa delle 18 
ore 20.45 Processione penitenziale per tutti. 
Dalla piazza sant’Agostino, alla chiesa di san Rocco,  
sino a piazza Verdi e ingresso in  Collegiata per l’imposizione 
delle ceneri e inizio della Quaresima e Mese giubilare  

Mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, c’è un confessore 
in chiesa dalle ore 9 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30 

Ogni venerdì di quaresima - Un giorno speciale- 
a partire da venerdì 7 marzo 

ore 7.00  apertura della chiesa; 7.55 Lodi; 8.15 Messa;  
ore 9 – 10  adorazione eucaristica; Rosario per i malati ore 

16.30;  ore 17.15 Via crucis; ore 18 Messa  
e 18.30 Compieta; ore 19 chiusura della chiesa 

Domenica 9 marzo Prima di quaresima 
Dal Vangelo secondo Matteo 4, 1 - 11 
Perdonaci Signore, abbiamo peccato (salmo 50) 

Domenica 16  marzo Seconda di quaresima 
Dal Vangelo secondo Matteo 17, 1 - 9 
Donaci Signore il tuo amore: in Te speriamo (salmo 32) 
Presente prima elementare e 18.nni di febbraio marzo 

Mercoledì 19 marzo san Giuseppe 
Domenica 23 marzo Terza di quaresima 
Dal Vangelo secondo Giovanni 4, 5- 42 
“Ascoltate oggi la parola del Signore: non indurite il cuore (94) 
Martedì 25 marzo Annunciazione del Signore 

Domenica 30 marzo Quarta di quaresima 
Dal Vangelo secondo Giovanni 9, 1 - 41 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla (salmo 22) 

Domenica 6 aprile raccolta per la Quaresima di 
fraternità, i progetti più dimenticati del mondo 

 

EVENTI  
PER IL MESE  
DI MARZO               
       2014         
 

VENERDI’ 14 marzo ore 21 e DOMENICA 16 
marzo ore 16, in chiesa, Interroghiamo la Collegiata.  
Domande e risposte sulla storia, i protagonisti e l’arte  
della Collegiata. Con  Nicola Ghietti, GianCarlo Amedei, 
Nicholas Cruciani, Giampiero Morsetti, Mino Canavesio, 

Lozano Nelson, Francesca Grana e Ilaria Pani,  
E’ presente  il nuovo Coro per gli eventi del  500.mo,  

diretto da Sabrina Appendino 

DOMENICA 16 marzo, ad ogni messa, 
accoglienza delle reliquie di martiri e dei santi 

che saranno poste nel nuovo altare 

GIOVEDI’ 20 marzo ore 21.00 in chiesa 
Veglia di preghiera e di presentazione della consacrazione 

dell’altare, in chiesa, con don Paolo Tomatis, direttore 
dell’ufficio liturgico diocesano di Torino. Con invito 

particolare ai gruppi giovanili e alle famiglie.  
Coro giovani e coro della gioia 

Venerdì 21 marzo a fine mattinata si inaugura,  
in piazza s. Agostino, il giardino fiorito che riproduce 
la Collegiata, a cura dell’Istituto Agrario con il sostegno 

di un numeroso gruppo di cittadini e volontari 

DOMENICA 23 marzo ore 18.00 Celebrazione 
giubilare con l’Arcivescovo  Cesare Nosiglia  

e con la consacrazione del nuovo altare  
Sono invitate tutte le parrocchie di Carmagnola 

Messe di domenica 23 marzo ore 8 – 9 – 11  
che sostituisce ore 10.15 e ore 11.30 

MARTEDI’ 25 marzo giorno anniversario     
25 marzo 1514 – 25 marzo 2014 

Ore 20.45 S. Messa Parrocchiale e cittadina  
Festa con 500 candeline in piazza Verdi 

Sono invitati i bambini, ragazzi e giovani a ritirare 
all’uscita della chiesa le candeline per il compleanno 

 

È il Giubileo della chiesa Collegiata Santi 
Pietro e Paolo  di Carmagnola, che vivrà il momento 

giubilare il 23\25 marzo 2014. Si compirà con 
l’Immacolata Concezione 2014, nel terzo centenario del 

voto del 1714 e terminerà nel Natale 2014. 
Rallegriamoci e  Cristo ci illumini la via! 

Ogni domenica leggi AVVENIRE, il quotidiano  
dei cattolici italiani. All’uscita della chiesa!      

Tesseramento Oratorio 2014 NOI TORINO 
In sacrestia, in Oratorio e a Iconà, la tua adesione 

Minori euro 6; maggiorenni euro 8; famiglie euro 20 

Leggi il giornale speciale della Parrocchia 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
Giubileo  2014 – 500.mo della consacrazione della Collegiata 
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