
NOVENA E FESTA  
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 2020 
domenica 29 novembre – martedì 8 dicembre 

 

MARIA, CON NOI NELLA PROVA  

Con Maria per mano attraversiamo questo tempo di prova…Lei ci aiuta a non perdere la 
Speranza. Viviamo questo tempo nella preghiera e nell’affidamento alla nostra Patrona. 

 

La pandemia in atto e le conseguenti norme di prevenzione ci obbligano quest’anno a vivere la 

Novena e la Festa in una dimensione meno comunitaria, per evitare assembramenti, e più 

personale e famigliare, ma non per questo meno intensa nella preghiera e nella devozione.                        

Non ci saranno i predicatori per la predicazione e le confessioni. Ridotte le celebrazioni e gli 

eventi. Alle celebrazioni non potranno accedere più di 200 persone…la chiesa resterà aperta per 

la Visita e la preghiera personale e silenziosa. 

Orario dei giorni feriali: ss. Messe ore 8,30 – 9,30 – 18 

Alla domenica: Ss. Messe ore 8,30 – 10 – 11,15 -18 

Ore 18.00 S. Messa di Novena, trasmessa anche in streaming sul canale you tube  
 

 

Domenica 29 novembre:  I^ domenica di Avvento Inizio della Novena 
                  Maria Vergine nell’annunciazione del Signore [ in attesa vigilante ] 

S. Messe festive ore 8,30 – 10,00 – 11,15 - 18 

Presiede la S. Messa delle ore 18: don Giovanni Manella, moderatore UP53 Carmagnola 
 

Lunedì 30 novembre.   
                  Maria presso la croce del Signore (1)    [ affidiamo gli ammalati ] 

S.Messe ore 8,30 - 9,30  

Presiede la S.Messa delle ore 18: don Filippo Raimondi, cappellano dell’ospedale di 

Moncalieri 
 

Martedì 1 dicembre.  
         Santa Maria discepola del Signore  [ affidiamo i giovani ] 

S.Messe ore 8,30 - 9,30  

Presiede la S.Messa delle ore 18: don Roberto Zoccalli, già vice-parroco della Collegiata 
 

Mercoledì 2 dicembre.  
        Santa Maria di Cana  [ affidiamo le famiglie ] 

S.Messe ore 8,30 - 9,30  

Presiede la S.Messa delle ore 18: don Mario Aversano, parroco di Regina Mundi – Nichelino 

e direttore Ufficio diocesano Famiglia 
 

Giovedì  3 dicembre.  
          Maria, madre e maestra di vita spirituale [ affidiamo gli educatori ] 

S.Messe ore 8,30 - 9,30  

Ore 10,15 – 12: Adorazione Eucaristica silenziosa personale   

Presiede la S.Messa delle ore 18: don Danilo Allasia, salesiano di Lombriasco 



 

 
Venerdì 4 dicembre.                                                                                             
                    Visitazione della Vergine Maria  [ affidiamo gli anziani ] 

S.Messe ore 8,30 - 9,30                                                                                                                              
Presiede la S.Messa delle ore 18: S.Ecc. Mons. Micchiardi, vescovo emerito di Acqui Terme 
 

Sabato  5 dicembre.     
                         Santa Maria di Nazaret  [ affidiamo i ragazzi ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
S.Messe ore 8,30 - 9,30                                                                                                                             

Presiede la S.Messa delle ore 18: don Dante, parroco 
 

Domenica  6 dicembre. II^ domenica di Avvento   
                    Maria, madre della Chiesa (III)    [ affidiamo la comunità ]                                                                                   
S. Messe festive ore 8,30 – 10,00 - 11.15  - 18                                                                                

Presiede la S. Messa delle ore 18: Mons. Giancarlo Avataneo, arciprete emerito     

Lunedì 7 dicembre.                                                                                                                                   
                   Maria, causa della nostra gioia  [ in ricordo del voto ] 

Giornata di vigilia, preghiera e attesa                                                                                                                                                                                                                   

S. Messe ore 8,30 – 9,30                                                                                                                                                                                                   

Ore 18.00 SOLENNE  S. MESSA del Voto dell’Immacolata, presieduta da fr. Emanuele 

Borsotti (Prima Messa), carmagnolese monaco di Bose, in adempimento al Voto dei 

Carmagnolesi, fatto nel 1522 rinnovato, nel 1630, 1714, 1945, 2020 (Ultimo voto) 

Martedì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  
                      Maria, madre della Consolazione [in ringraziamento] 

Orario S. Messe ore 8,30 – 18 

S.Messa solenne ore 10.30 Presiede S.Ecc. Mons. Marco PRASTARO, vescovo di Asti. 

Parteciperanno in chiesa solo i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle Parrocchie       

( Consigli Pastorali ), dei portatori e della città… muniti di PASS per l’accesso.   

L’Amministrazione garantisce la celebrazione in streaming su maxi schermo nella chiesa di san 

Filippo (100 ) e agli Antichi Bastioni ( 200 ), con ingresso contingentato e nel rispetto delle norme. 
 

SOSPESA la PROCESSIONE cittadina 
Al termine della S. Messa solenne, la statua dell’Immacolata verrà portata al fondo della chiesa,  
sul sagrato di piazza Verdi per accogliere la Supplica di tutta la città da parte del celebrante. 

Resterà fino alle ore 16,30 per la visita e la preghiera personale di quanti lo desiderano. 
 

TUTTA  LA CELEBRAZIONE SARA’ TRASMESSA IN DIRETTA DA TELECUPOLE  
 

 

 “PER LA MAGGIOR GLORIA DI DIO, PER L’INTERCESSIONE DELL’IMMACOLATA,  

PER LA SALVEZZA E LA PACE DELLA NOSTRA CITTA’,  

DA SECOLI FEDELE, E PER TUTTO IL MONDO! 
 

 


