CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Nel Santuario Nostra Signora Delle Grazie

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio - Carignano

LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 20 ORE 7 - 12 E 14 - 19

Alla sera durante gli incontri della Novena dalle ore 21 alle 22
Tutti i giorni feriali negli orari di apertura ore 7,30 - 12,00 e 16,00 - 17,30

NOVENA DI NATALE DA LUNEDÌ 17 A SABATO 22 DICEMBRE
Per i RAGAZZI in DUOMO
dalle ore 16:40 alle ore 17:20
eccetto:
sabato 22 al CAMPO GIOCHI
ore 10:00 - 10:30

Per ADULTI e GIOVANI
al Santuario
ore 17:30 e ore 21:00

(non sono indicate quelle feriali)
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Notiziario di vita parrocchiale
N. 3 - Dicembre 2018

Il Seminario Maggiore di Torino nel gennaio del 2012 si impegnò per la prima volta a vivere una settimana di missione presso le parrocchie di
Chieri e dintorni. Da quell’anno si sono susseguite altre occasioni simili caratterizzate da giorni molto intensi di incontri, di preghiera e di
testimonianza. Questa attività pastorale ha alle spalle una lunga storia. Dal XVI secolo, infatti, è invalso l’uso di organizzare le missioni rivolte
al popolo con lo scopo di offrire alle comunità parrocchiali un tempo forte di evangelizzazione. Questa proposta, tra alterne vicende e con
diverse modalità, è giunta fino ai giorni nostri.
Inserendosi in questa fruttuosa consuetudine, i seminaristi accolgono ogni anno e di buon grado l’invito a vivere alcuni giorni a stretto
contatto con la vita delle parrocchie per far conoscenza dei ragazzi del catechismo, dei gruppi parrocchiali, delle famiglie, dei malati e,
quando possibile, degli studenti frequentanti le scuole del territorio. Testimoniano a tutti la gioia che scaturisce dalla disponibilità a vivere il
proprio Battesimo in un attivo e partecipe discepolato. Si rendono disponibili a rispondere alle più diverse domande. Spesso sono invitati a
raccontare il loro cammino di fede, a spiegare come vivono e come intendono vivere il loro futuro e come pensano di poter dire Dio in un
mondo che lo cerca ma allo stesso tempo sembra molto lontano da Lui. Condividono l’esperienza i formatori, alcune consacrate e famiglie
che con loro propongono momenti di festa, di preghiera e di scambio fraterno. Tutti sono accumunati dallo stesso desiderio di prendere sul
serio il Signore e il suo Vangelo nella loro particolare condizione di vita. Anche il nostro Arcivescovo, sempre disponibile a promuovere e
sostenere questa iniziativa, li raggiunge e rimane con loro e con i parrocchiani una intera serata in cui si prega e si riflette sul senso della vita.
I seminaristi tornano sempre carichi da queste attività e ricordano a lungo volti, situazioni e storie che mettono nella preghiera davanti al
Signore. Si innescano anche belle amicizie, destinate a durare nel tempo, con un buon numero di giovani e adulti che imparano a conoscere
la strada che porta al Seminario per prolungare la condivisione e la preghiera durante le veglie e le altre iniziative proposte lungo l’anno e
aperte a tutti.
In vista della Missione di Carignano, impegniamoci tutti a invocare lo Spirito del Signore perché
renda fruttuoso anche questo tempo di grazia che presto saremo chiamati a vivere insieme.

Il Seminaristi di Torino

La missione del Seminario Maggiore a Carignano, con la collaborazione delle Suore Operaie e delle Discepole del Vangelo, avrà come slogan
quello che è stato scelto anche per la Giornata del Seminario 2018 della nostra Diocesi di Torino, vale a dire “Fate quello che vi dirà”.
Sono le parole che Maria rivolge ai servi in occasione delle nozze di Cana (Gv 2,5) e rappresentano bene la vocazione di ogni cristiano e del
prete in particolare: mettersi a disposizione di Gesù per compiere la sua volontà, che è sempre volontà di vita, di salvezza, di pace per tutti. Nei giorni che passeremo a Carignano, negli incontri che faremo, negli scambi che realizzeremo
vorremmo aiutarci a vicenda per vivere questo dono e questa responsabilità.

La missione inizierà la sera di mercoledì 23 gennaio in cui abbiamo previsto un incontro con i giovani. Si tratterà di una serata che, dopo un’apericena condiviso insieme, proseguirà in modo interattivo: non possiamo rivelare
già adesso che cosa faremo per non rovinare la sorpresa, ma sarà certamente molto coinvolgente.

La sera successiva di giovedì 24 gennaio sarà con noi l’Arcivescovo. Sarà una serata dedicata agli adulti, alle
famiglie, ai volontari, ai responsabili delle varie attività parrocchiali e anche in essa vorremmo davvero realizzare uno
scambio di esperienze, di convinzioni, di fede.

La terza sera, quella di venerdì 25, sarà invece una serata di preghiera aperta a tutti: è fondamentale infatti

ricordarci che tutto viene da Dio, che tutto è suo dono e sua grazia. Ci metteremo allora in ascolto della Parola del
Signore e in adorazione della sua presenza nell’Eucaristia.

Sabato sera, infine, abbiamo previsto un momento più conviviale di amicizia e condivisione, di nuovo con i giovani. Nel
frattempo, nelle mattinate di quella settimana saremo impegnati in alcune attività nelle scuole, mentre nei pomeriggi e
nella mattinata di sabato incontreremo altre realtà della parrocchia e del territorio: i gruppi di catechismo, la Caritas, le
case di riposo, le associazioni, gli scout, l’oratorio etc.

Da ultimo nelle S. Messe di sabato 26 e domenica 27, a Carignano e in tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale,

si celebrerà la Giornata del Seminario e i seminaristi e le suore porteranno la loro testimonianza.
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Sarà certamente una bella esperienza di fede, di amicizia, di Chiesa: vi invitiamo a pregare fin d’ora per questa missione e
ci diamo appuntamento a gennaio a Carignano. Un caro saluto, nell’attesa di un incontro dal vivo!

I seminaristi e formatori del Seminario Maggiore di Torino
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Dai Registri
Parrocchiali

ORARI SANTE MESSE
DUOMO
Feriali: ore 8:15

(dal 23-08-2018 al 30-11-2018)

Bambini e Ragazzi rinati nel BATTESIMO:
ERRICO Marco
D'ACQUÌ Emily
TORASSA Noemi
BAUDUCCO Cecilia
MARCELLO Ginevra
MARTINO Alberto
PELLEGRINI Veronica
GIACALONE Clara
GRISAFI Emma
GIUGHERA Anna
CLERICO Sofia

(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prime festive: ore 18:30
Festive: ore 9 - 10:30 - 18:30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 18
Prime festive: ore 18
Festive: ore 8:30 - 11 - 19:30

SPOSI nel Signore:
MEJNARDI Luca e FALCONE Roberta
MUDADU Fabio e LATTUCCA Denise
BELTRANDO Marco e BARAVALLE Chiara

Il Padre ha accolto con sé:
VILLANIS Domenica ved. PASSERINI anni 91
ABATE DAGA Roberto anni 65
MARCUZZO Luciano anni 84
GALFIONE Clara ved. GATTINO anni 85
NICOLA Giovanna ved. CRIVELLARI anni 75
MENGOZZI Aldo anni 89
LODESERTO Luciano anni 55
GIODA Francesco anni 77
GANDIGLIO Giuseppe anni 63
BRUNA Irma in GANDIGLIO anni 87
PAIRONE Emilia ved. BOSIO anni 86
FACELLO Clorinda anni 64
MONTIROSSO Francesco anni 79
CHICCO Lidia ved. ARDUINO anni 95
ORUSA Luciano anni 86
FRANCESCHI Ermenegilda ved. PICCOLO anni 84
GENNERO Giuseppe anni 81
SABATINI Maria ved. TESSARI anni 86
MENGOZZI Bruna ved. DOTTA anni 85
CASALIS Maria Pia in BAUDUCCO anni 84
ALBERTINO Maddalena ved. SAMPO' anni 95
PERUCCA Giulia ved. SOIO anni 88
LOSIGGIO Teresa in GRECO anni 85
DOTTA Bartolomea ved. BECHIS anni 87
GUGLIELMETTI Giovanni anni 75
PAUTASSO Pier Luisa (Pierina) anni 90
ACCAMO Cesare anni 81

ISTITUTO FACCIO-FRICHIERI
Tutti i giorni: ore 17
FONDAZIONE QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9:30

DA RICORDARE
Sabato 8 dicembre

Domenica 3 febbraio

Apertura Mostra dei Presepi
ore 15:30 Chiesa della Misericordia






FESTA PATRONALE AI BRASSI
IMMACOLATA CONCEZIONE

ore 12 S. Messa

Domenica 16 dicembre
INIZIO della NOVENA di NATALE

Sabato 19 gennaio
S. ANTONIO ABATE
Presso la Cappella a LA GORRA

ore 11 S. Messa

Domenica 14 aprile

GIORNATA PER LA VITA
Offerta di primule da parte del
CAV di Carmagnola per l’aiuto
alle mamme in difficoltà

DOMENICA DELLE PALME
Processione ore 10:15
Cortile del Campo Giochi

Lunedì 11 febbraio

VIA CRUCIS CITTADINA
ore 21 Sagrato del Duomo

Giornata mondiale del MALATO
e festa della
MADONNA di LOURDES
Celebrazioni alla Chiesa della
Misericordia
ore 9:00 - 15:30 - 21:00

Mercoledì 17 aprile
Giovedì 18 aprile
GIOVEDÌ SANTO
ore 21 in Duomo

Venerdì 19 aprile
VENERDÌ SANTO
ore 21 in Duomo

Mercoledì 6 marzo

Sabato 2 febbraio
Presentazione di Gesù al Tempio
FESTA PATRONALE della Cappella
dell’Opera Pia Faccio - Frichieri,
seguirà programma
con orari dei festeggiamenti

LE CENERI
Inizio della Quaresima

Sabato 20 aprile
VEGLIA PASQUALE
ore 21 in Duomo

Martedì 19 marzo

FESTA DI SAN GIUSEPPE
Presso la Chiesa di S. Giuseppe
ore 21 S. Messa

Domenica 21 aprile
PASQUA DEL SIGNORE

TRASMISSIONI RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ: Preghiera
del Rosario con i saluti alle ore 18:30
Al SABATO ore 18:30 e DOMENICA
ore 9:00-10:30-18:30: S. MESSE FESTIVE

Per comunicare con
la Parrocchia
Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano

tel. 011 969 7173

fax 011 07 08 871

info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

Notiziario di vita parrocchiale
della Comunità Carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di
sostegno, da effettuarsi
presso l’ufficio Parrocchiale
oppure nelle S. Messe.
Grazie!

QUOTE SINGOLE
MINORENNI….…..….. 5 €
15 €
DA 18 A 25 ANNI..…. 10 €
25 € OLTRE I 25 ANNI….... 15 €

QUOTE PER LA FAMIGLIA
UN ADULTO CON FIGLI MINORENNI
DUE ADULTI CON FIGLI MINORENNI

Le operazioni di tesseramento inizieranno a partire da
VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Natale è un cammino che dura tutta la vita, un cammino di scoperta che il Signore è vicino e vive in mezzo a noi. Ecco il perché della scelta di questa parola: “ENTUSIASMO”.
Difatti essa deriva dal greco antico “en” e “thèos” che significa “avere qualcosa di Dio dentro”, Quindi l’entusiasta è colui che ha dentro di sé la forza di Dio che lo spinge ad
agire con gioia e fermezza. Un vero entusiasta si riconosce in due atteggiamenti. Per prima cosa coinvolge tutti in quello che fa in modo contagioso e convincente. Valorizza le
persone coinvolgendole nei suoi progetti di bene per gli altri. Poi, sa che la forza delle sue azioni nasce e si alimenta dallo Spirito Santo che abita in lui, che lo rende testimone
dell’amore di Dio verso tutti.
Natale è ripartire con entusiasmo per annunciare a tutto il mondo che l’Emmanuele, il “Dio-con-Noi”, è anche l’Entusiasta, il “Dio-in-noi”: è Gesù il primo Entusiasta, Lui ,
Figlio immerso totalmente nel Padre, che impregna la nostra umanità del suo Amore totale. Facciamo nostro il suo stile di vita a partire da quando affermava “non posso far
nulla da me stesso”, consapevoli come Lui che la forza del nostro agire proviene dal Padre. E contagiamo il mondo con il suo e nostro entusiasmo di vivere e di dare la vita per
gli altri: spargeremo ovunque speranza e felicità!

don Mario

IL PRESEPE VIVENTE
RITORNA AL CAMPO GIOCHI
24 dicembre e 6 gennaio ore 18:00
PRESEPE VIVENTE: SI CAMBIA NUOVAMENTE POSTO
L’anno scorso il presepe vivente, a causa delle più restrittive misure di sicurezza,
è stato proposto nel Parco del Comune in via Monte di Pietà. La
rappresentazione è stata molto bella e suggestiva e il pubblico abbastanza
numeroso (nonostante il freddo e il gelo perenne). La disponibilità
dell’Amministrazione comunale e la collaborazione con le associazioni
intervenute (Pro Loco, Giovani Insieme, Alpini) sono state determinanti e ci hanno
permesso di rivivere insieme la suggestione del Dio che si fa come noi. Il Figlio
di Dio che nasce da una donna per stare in mezzo a noi uomini, per essere in
ogni istante con noi.
La riflessione che accompagna ogni rappresentazione è importante, ed è uno
degli scopi che ci spinge ogni anno a cercare di migliorare, di cambiare. Non c’è
mai stata una rappresentazione uguale a quella dell’anno precedente, qualcosa
di diverso c’era sempre. Quest’anno cambierà nuovamente il luogo in cui si
rappresenta. Sarà all’Oratorio Campo Giochi: vogliamo riproporre un luogo
già noto, ma con tanti nuovi “piccoli attori”.
Come sempre la partecipazione è libera e invitiamo tutti quanti ad assistere alla
rappresentazione proposta il 24 dicembre e riproposta il 6 gennaio. In tali
occasioni si raccoglieranno anche delle offerte destinate alla Caritas
Parrocchiale.
Ringraziamo in anticipo tutti coloro che parteciperanno
come figuranti o come organizzatori e tutti gli spettatori.

Si può contribuire anche effettuando un bonifico bancario sul
conto corrente della Caritas Parrocchiale:

IT93 E033 5967 6845 1070 0170 618

inserendo la causale: NATALE2018
oppure attraverso PAYPAL con un versamento all’indirizzo:

https://paypal.me/CaritasParrCarignano

MOSTRA DI PRESEPI
NELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA
Dall’ 8 dicembre 2018 fino al 6 gennaio 2019
tutti i sabati e i giorni festivi dalle 15:30 alle 18:30
Nella chiesa della Misericordia viene riproposta la mostra dei presepi durante il
periodo natalizio. Ritroveremo alcuni espositori degli anni scorsi, ma anche
molti altri nuovi espositori. Saranno sempre presenti i presepi dei bambini della
Scuola Materna di Carignano, ma quest’anno avremo altri presepi non soltanto
carignanesi.
Speriamo di ripetere il successo di pubblico che ha mostrato di gradire i
presepi esposti lo scorso anno e offrire così a tutti uno spunto di riflessione
oppure, perché no, anche un momento di nostalgico ricordo..
L’ingresso è libero e gratuito, ma anche in questo caso le offerte raccolte
saranno interamente devolute alla Caritas Parrocchiale che sostiene molti
parrocchiani e cittadini carignanesi in difficoltà economiche.
Ringraziamo tutti coloro che espongono i
loro presepi e tutti i visitatori della mostra.

