
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Gennaio 2020 

.                                                                                                                     GENNAIO 

DOMENICA  5 ore 19 Vespri solenni festa dell’Epifania del Signore 

LUNEDÌ  6 ore 18 S. Messa animata dal coro del SERMIG  

MARTEDÌ  7  ore 20,45 segreteria CPP 

MERCOLEDÌ 8  ore 20,30—22,30 CHIESAPERTA  

GIOVEDÌ 9   ore 21 plenaria catechisti 

   ore 21  Consiglio Azione Cattolica (vecchio e nuovo( 

SABATO 11  ore 15,30 incontro pre-battesimale 

DOMENICA 12 ore 16 Battesimi 

LUNEDÌ 13   RICOMINCIA IL CATECHISMO 

    ore 21 Equipe Battesimale 

MARTEDÌ 14  ore 20 plenaria EDUcatori  

   ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

GIOVEDÌ 16  ore 17 Gruppo S. Padre Pio: rosario e adorazione.  

   ore 18 S. Messa 

   ore 21 in oratorio Gruppo Scout Adulti MASCI 

DOMENICA 19 ore 11,15 Quelli del Gruppo QdG Adulti Azione Cattolica  

LUNEDÌ 20   ore 18,45 Ministri Straordinari Eucarestia  

MARTEDÌ 21  ore 21 Equipe Caritas  

SABATO 25  ore 15,30 incontro pre-battesimale 

   ore 20 in chiesa VII Maratona Biblica (vedere interno) 

DOMENICA 26 I GIORNATA della PAROLA  

   ore 16 Battesimi 

MARTEDÌ  28  ore 21 Commissione Famiglia Unità Pastorale 3 

VENERDÌ 31 ore 21 Consiglio Pastorale Affari Economici 

 

DAL 18 al 25 gennaio  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
h>ps://www.diocesi.torino.it/site/ci-tra>arono-con-genAlezza-seBmana-di-preghiera-per-

lunita-dei-crisAani-2020/  

Tu� gli appuntamen� sono riporta� sul sito www.parrocchiacroce�a.org  

Grazie a quanti  hanno  reso belle, raccolte e  

partecipate le celebrazioni  natalizie con il canto, i fiori,  

le riflessioni, il presepio e, più di tutto, la presenza! 

Buon anno! 

 

Benedici ogni casa, Signore. 

Il sacrificio fedele dell’amore, la poesia dei gesti quotidiani, 

la risurrezione di ogni alba, i risvegli accanto a chi amo,  

l’amore racchiuso dentro una carezza. 

 

Benedici ogni casa,  

quando la sera accoglie in sé le vite, quando al mattino si offre alla luce, 

quando accoglie ospiti e pellegrini e amici attorno alla tavola,  

tuo primo altare.  

 

Benedici ogni casa,  

che sia nido e vela, profumata di pane e di fatica, i suoi miracoli,  

i suoi misteri, l’amore sotto ogni silenzio, la speranza sotto ogni paura. 

 

Benedici la mia casa, Signore, anche nei giorni in cui allo slancio  

subentra la stanchezza e la fatica sembra scolorire la gioia. 

Benedici gli occhi semplici sulle cose, il cuore che respira l’infinito,  

l’istante che brilla nell’eterno e l’eterno che abita l’istante. 

 

Benedici me, Signore, con la presenza dei miei cari  

e possa tu benedire loro con la mia presenza. Amen 

 

                                   (Ermes Ronchi) 



UNA BELLA NOTIZIA … Da dicembre, una ragazza che aveva chiesto aiuto al 

nostro Centro di Ascolto, è ospitata in un appartamento di Casa di Zaccheo, dove 
presto potranno raggiungerla il figlioletto e la nonna. Una casa dignitosa dove abi-
tare le permetterà di cercare con più calma un'occupazione stabile per affittare 
un appartamento sul mercato privato e raggiungere l’autonomia, accompagnata in 

questo tempo dai volontari del Centro Ascolto e di Casa di Zaccheo.  

Da quando è iniziata la collaborazione con il Centro Ascolto per dare qualche ri-
sposta alle persone in emergenza abitativa sono già 5 le famiglie che hanno chie-

sto aiuto per la casa e che siamo riusciti ad aiutare insieme a Casa di Zaccheo. 

Siamo grati alla comunità che continua a sostenere l’impegno dei volontari, ma 

altri volontari sono… desiderati!  

        Osate proporvi, perché accompagnare è voce del verbo amare i fratelli!  

 ANNO NUOVO, AGENDE NUOVE 

iniziate ad annotare… 

DOMENICA 1  marzo  

ore 14,15 - 19 RiAro Quaresimale co-

munitario  

DOMENICA 15 marzo  

ore 14,15 - 19 RiAro Quaresimale 

Gruppi Sposi  

Incontri di PREPARAZIONE  al MATRIMONIO 
  

da lunedì 3 febbraio ore 21 
 

per chi si è prenotato con don Guido nei mesi scorsi 

A QUANTI  HANNO CONSEGNATO  LA BUSTA NATALIZIA PER LE SPESE DELLA   

COMUNITA’  E I NUMEROSO LAVORI NECESSARI, E GRAZIE A QUANTI  HANNO DONATO VIVERI  

NELLA CESTA DELLA FRATERNITA’  (soprattutto i bimbi del catechismo!!!) PER REGALARE 

UN NATALE DI FESTA ALLE FAMIGLIE MENO FORTUNATE SEGUITE DAGLI AMICI DEL  

BANCO ALIMENTARE …   GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE ! 

GRAZIE alla generosità di molti abbiamo potuto sostenere  

 il SERMIG   con 5150 €  

 il Gruppo Missionario (concerto Natale) con 2070 €  

 Casa di Zaccheo (panettoni) con 3728  €  

 Cerchio delle Abilità  (panettoni) con 1810 €  

                   GRAZIE A TUTTI, DA TUTTI !!! 

  Incontro preparazione  

per animatori del   

VANGELO NELLE CASE 

Domenica 9 febbraio 

 ore 15 

in teatro via M. Polo 6  

Per la I Giornata della Parola  voluta da Papa Francesco  

VII EDIZIONE DELLA MARATONA BIBLICA 

IL LIBRO DELL’ESODO. Sperimentare il Dio liberatore 

ASCOLTO DEL TESTO INTEGRALE RECITATO  (1-24) 

voci Massimo Cosma e Simone Marchisio.  

Brevi introduzioni bibliche di Carlo Miglie>a. PORTARE LA BIBBIA. 

Sabato 25 gennaio ore 20  (puntuali!)  IN CHIESA 

UNZIONE degli INFERMI 

Cari amici, se vivete un tempo di fatica e le forze vengono meno, a causa degli anni che avanzano  

o della salute malferma, forse desiderate ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi.  

    La comunità vivrà insieme a voi questo momento in occasione della Giornata del Malato  

Domenica 9 febbraio S. Messa delle ore 11,30 
Chi desidera quindi ricevere l’Unzione e non l’abbia già ricevuta nel corso dell’ultimo anno 

 si prenoti in Ufficio parrocchiale.  

A quanti si prenotano, per prepararsi a ricevere questo sacramento, è proposto un  

breve momento di preparazione spirituale  Venerdì 7 febbraio alle ore 16 

in Chiesa, davanti al tabernacolo, durante il quale ci sarà l’opportunità di confessarsi,  

per chi lo desidera, per riservare la giusta attenzione ad un momento grande come quello in cui  

Dio si fa compagno delle nostre fatiche attraverso l’olio degli infermi.  


