
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. 

 

Novembre 2020 

Carissimi parrocchiani, 

Carissimi carmagnolesi, 

Carissimi devoti dell’Immacolata Concezione, 
 

                      ci stiamo avvicinando all’inizio della Novena e alla Festa dell’Immacolata, patrona amata di 

Carmagnola, un appuntamento spirituale, atteso e desiderato da tutti i fedeli per manifestare anche 

esteriormente tutta la devozione e l’amore alla Madonna. 

                     Quest’anno la situazione precaria, con i vari protocolli sanitari dovuti alla pandemia in atto, 

non ci permette di vivere “solennemente” in modo comunitario, come la tradizione vuole e come si è 

consolidata nei secoli, questo tempo di preparazione e celebrazione della Festa.  

                    La Novena con la presenza dei Padri predicatori, che diventa ogni anno per tutta la comunità e 

la città un vero e profondo corso di Esercizi Spirituali, quest’anno non vedrà la loro presenza. Mi hanno 

scritto i padri nel comunicarmi la loro assenza: “Carissimo don Dante, ho sentito don Erminio e don 

Giuseppe... il nostro parere è per quest'anno di soprassedere... La situazione anche qui da noi è molto 

critica... Noi per ora grazie a Dio stiamo bene, ma forse ci è chiesto di essere prudenti. Anche perché 

vivere una novena così bella e impegnativa come quella dell'Immacolata in un clima e in 

un'atmosfera preoccupata, rischia di essere più una fatica che una gioia! Speriamo di uscirne presto 

da questa storia "brutta"... che comunque ci sta insegnando molto...Rimane in noi il desiderio di rivederti e di 

rivedere la comunità di Carmagnola!... Ti salutiamo e ti auguriamo ogni bene! A presto! don Patrizio”    

                   Dobbiamo accettare nella fede questo tempo, che è sempre tempo di Dio, che non ci 

permette di organizzare tutto quello che vorremmo fare e che si è sempre fatto negli anni, un sacrificio 

che forse ci costa parecchio, ma che il Signore e la Vergine Immacolata capiscono e comprendono se lo 

offriamo per il bene della nostra città.  Vivremo questo tempo di Novena in una dimensione meno 

comunitaria, per evitare assembramenti, ma più personale e famigliare, e non per questo meno 

intensa nella preghiera, nell’impegno e nella devozione a Maria.   

                  Noi credenti non siamo al di sopra del protocollo dello stato/regioni e dobbiamo attenerci alle 

dovute disposizioni che ci chiedono in questo periodo critico: di non uscire di casa, se non per necessità 

esistenziali; si può partecipare alla S. Messa ( e non a ulteriori preghiere o incontri ) nella chiesa più 

vicina alla propria abitazione; non si può uscire dal proprio comune e rispettare il “coprifuoco” dalle ore 

22 e soprattutto non si può fare assembramenti di nessun genere, rispettando tutte le indicazioni di 

prevenzione e altro ancora. Per questo siamo stati costretti a ridurre le celebrazioni e gli eventi, con il 

seguente schema: 

         Dal 29 novembre, inizio della Novena, nei giorni feriali Ss. Messe alle ore 8,30 – 9,30 con la S. 

Messa della Novena alle ore 18, trasmessa anche in streaming sul canale YouTube, e sarà presieduta a 

turno ogni sera da un sacerdote per affidare alla Vergine un’età o condizione della vita.  

Nelle due domeniche le Ss. Messe saranno quelle solite festive: ore 8,30 – 10 – 11,15 – 18 

Sospesa la S.Messa delle parrocchie di Carmagnola alle ore 20,45, in quanto si sforerebbe l’orario delle 

ore 22 per essere di nuovo nelle proprie abitazioni. E anche la celebrazione nel ricordo del Voto, il 7 

dicembre, sarà alle ore 18 e non alle ore 20,45, presieduta dal nostro parrocchiano e monaco di Bose, 

fr. Emanuele Borsotti. 

               A tutte le celebrazioni non potranno mai accedere più di 200 persone…la chiesa resterà aperta 
durante il giorno per la Visita e la preghiera personale e silenziosa. 
 



 Non ci saranno le varie celebrazioni particolari per anziani/ammalati – ragazzi del catechismo – 
associazioni/gruppi – portatori – giovani – benedizione dei bambini …e l’orario delle confessioni, non 
essendoci i predicatori e confessori, sarà quello attuale. 
 

                 Verrà preparato un libretto con uno schema/traccia di preghiera da fare nelle proprie case, con 
la propria famiglia, ogni giorno della Novena… un’ottima occasione se valorizzata, così da riscoprire 
l’importanza e la bellezza di pregare insieme tra le mura domestiche, dove la famiglia vive, gioisce, si 
impegna, discute, cresce, soffre e dove, come a Nazareth è presente Maria che ci educa ad ascoltare e 
seguire Gesù, il Maestro di tavola. Come dicevamo, una novena di preghiera celebrata in famiglia!  
Ogni famiglia potrà, con creatività, organizzare al suo interno uno spazio e un suo momento di preghiera 
e di ascolto della Parola.                                          
              Perché non mettere bene in evidenza il libro della Bibbia, un’icona o immagine della Vergine, 
una candela o un lumino da accendere quando ci si trova per la preghiera…per la novena. una piccola 
liturgia domestica, che ci aiuta a riscoprire la dimensione spirituale di ogni casa.   
                                                         

  Potremo riscoprire la preghiera del S. Rosario, ogni giorno, come ci insegnava S. Giovanni Paolo II: 

"Non vergognatevi di recitare il ROSARIO da soli, mentre andate a scuola, all'università o al lavoro, per 

strada e sui mezzi di trasporto pubblico; abituatevi a recitarlo tra voi, nei vostri gruppi, movimenti e 

associazioni; non esitate a proporne la recita in casa, ai vostri genitori e ai vostri fratelli, poiché esso 

ravviva e rinsalda i legami tra i membri della famiglia. Questa preghiera vi aiuterà ad essere forti nella fede, 

costanti nella carità, gioiosi e perseveranti nella speranza."   

Nella Solennità dell’Immacolata: Ss. Messe ore 8,30 e ore 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  
 

 

          Non è possibile celebrare altre Messe al mattino della festa perché la chiesa va sanificata dopo la 

celebrazione e i tecnici dovranno preparare per la diretta televisiva. 

          Nel pomeriggio potremo rendere il nostro omaggio personale e la nostra preghiera alla 

Vergine Immacolata sul sagrato della Collegiata con un percorso guidato e contingentato per non creare 

assembramenti. 

     Anche la tradizionale “Scatolata” di beneficienza allestita dalla parrocchia nella chiesa di san Filippo, 

quest’anno è sospesa 

          Ho voluto illustrare il nostro itinerario spirituale verso la Festa della nostra città, cammino 

condiviso ascoltando il Consiglio Pastorale, l’Amministrazione, i Portatori e diverse realtà coinvolte per 

l’organizzazione della festa.  Ci sarà un volantino e manifesto con tutto il programma dettagliato e i 

sacerdoti che interverranno ogni sera. Ringrazio fin da adesso tutte le persone che si sono messe in 

gioco e collaboreranno per affrontare serenamente questo tempo, e far vivere a tutta la città un forte 

momento di fede nel Signore e nella Vergine Immacolata. 
 

Sia Lei a guidarci per mano, oggi e sempre, verso il suo Figlio Gesù! 
 

don Dante 


