
Parrocchia Collegiata Ss. Pietro e Paolo - CARMAGNOLA 
 

QUARESIMA  2022 
un segno : le ceneri –  un tempo : quaranta giorni –  un impegno:  la riconciliazione 

Tre parole d’ordine per tre impegni quotidiani: PREGHIERA - PENITENZA - CARITA’ 
 

Mercoledì 2 marzo   

INIZIO della QUARESIMA con la Celebrazione delle CENERI  

ore 8,30 - 9,15- Ss Messe – ore 15,30 e 16,30 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. 

 

« Non stanchiamoci di fare il bene…operiamo il bene verso tutti» ( Gal. 6, 9 – 10a ) 
“…Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi mai». 
Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa 
illusione. Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattutto 
nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della 
morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la 
grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo. Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama la 
Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di chiedere 
perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. Non 
stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, 
trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato. Una di queste vie è il 
rischio di dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per 
contrastare queste insidie e per coltivare invece una più integrale comunicazione umana fatta di «incontri reali» ,a 
tu per tu.”… dal messaggio del Papa per la Quaresima 2022 

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 ad es la VIA CRUCIS e l’ADORAZIONE. 

DIGIUNO COMUNITARIO :  

Ogni settimana sul foglio di “vita parrocchiale” indicheremo un DIGIUNO da 

fare insieme , come comunità per liberarsi da ogni “ingordigia”, egoismo 
 

BUONA QUARESIMA di CONVERSIONE a TUTTI !!! 
 

APPUNTAMENTI COMUNITARI 
La nostra Parrocchia si prepara alla Pasqua proponendo questi incontri per tutta la Comunità: 

 

S. MESSA QUARESIMALE 2022 

Tutti i GIOVEDI’ di marzo: 10 – 17 – 24 - 31  

ore 17 – 18: Adorazione Eucaristica personale: Vespri e Benedizione 

 ore 18: S Messa con Omelia su “ A TAVOLA CON GESU’ ”,  

presieduta da Mons. Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella    
 



 Venerdì 8 aprile ore 20: CENA del DIGIUNO con la Testimonianza di un 
volontario di un’associazione caritativa-missionaria.  

 

Gruppo Caritas Parrocchiale  
- Domenica 13 marzo – 10 aprile: Banchetti della Caritas al mercatino nel centro 

storico  a sostegno delle opere caritative/missionarie parrocchiali. 

  - Domenica 27 marzo (ultima del mese): Raccolta in chiesa dei generi alimentari non 

deteriorabili per le persone bisognose assistite dalla Caritas Parrocchiale 
 

VIA CRUCIS CITTADINA di tutte le parrocchie di Carmagnola 
Venerdì 1° aprile: 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 15 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                                              
 

   QUARESIMA DI FRATERNITÀ CON IL TERZO MONDO 2022   
 

PROGETTI, che vogliamo sostenere con quanto raccoglieremo nelle buste, nei salvadanai : 

1. Con tutte le parrocchie di Carmagnola: KAYA (Burkina Faso) Pp camilliani: Aiuto alimentare e 

scolastico ai bambini del campo profughi “Culla degli sfollati” con il Servizio Diocesano Terzo Mondo 

2.Sostegno orfani nella comunità di TSHUMBE (Congo) nel paese delle nostre Suore di S. Francesco 

3.In INDONESIA nell’Isola di Flores un progetto dormitorio dove le nostre Suore Figlie 

dell’Immacolata, operano nella pastorale giovanile, catechesi e visita agli ammalati.  
 

Lo SCORSO ANNO abbiamo raccolto e mandato alle Missioni: €. 3944,00 

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. 
 

   PROPOSTE di PREGHIERA COMUNITARIA     

 

Ogni GIOVEDI’ : GIORNATA EUCARISTICA 

 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 8,10  Preghiera di Lodi Mattutine  

Ogni VENERDI’ : ore 17,15  VIA CRUCIS ; 
 

    CELEBRAZIONI  PENITENZIALI e CONFESSIONI  
 

Disponibilità per le CONFESSIONI : 
 Tutti i Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,30   –   Venerdì ore 17 - 18  
              Sabato ore 9,00 – 11,30   –   Domenica mattina: 9 – 11,30 

  Martedì ore 20,45   Preghiera/Confessioni per tutti i gruppi delle Superiori,  

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

IMPEGNO COMUNITARIO 

CONVERSIONE personale con una seria CONFESSIONE prima di PASQUA. 

Utilizza il libretto: “Compagni di viaggio” preparato dalla diocesi, che trovi in chiesa 

 



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. 

 

 

 

 


