
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Marzo 2020 
.                                                                                                                     FEBBRAIO 

MERCOLEDÌ 26 LE CENERI  - Inizia la Quaresima 

   Distribuzione delle Ceneri a tutte le Messe (7,45-10-18) e   

    alle ore 17 per i bambini del catechismo  e loro famiglie 

   ore 20,45 Cena del digiuno 

VENERDÌ  28 ore  7,30 Lodi - ore 17 Via Crucis  

SABATO  29 ore 18 Messa apertura Vangelo nelle Case  e ore 19 Vespri 

.                                                                                                                       MARZO  

DOMENICA 1 ore 14,15-19 RITIRO COMUNITARIO DI QUARESIMA 

MARTEDÌ 3 ore 18 Gruppo catechesi Contardo e Annabella  

   ore 21 in teatro presentazione libro su Federico Ozanam 

MERCOLEDÌ 4 NO CHIESAPERTA ore 21  Arcivescovo con i giovani delle UP Città   

VENERDÌ  6 ore  7,30 Lodi - 10,30 Adorazione  -17 Via Crucis - 18,30 Adorazione  

SABATO  7 Ritiro Azione Cattolica Ragazzi  (ACR) 

   ore 19 Vespri 

DOMENICA 8 Ritiro Azione Cattolica Ragazzi (ACR) 

LUNEDÌ  9  Inizio Settimana Comunitaria Giovani (fino al 14) 

MARTEDÌ 10 ore 21 Plenaria Past. Famiglia UP3 e Coppie Guida CPM e G. Sposi 

VENERDÌ  13 ore  7,30 Lodi - 10,30 Adorazione  -17 Via Crucis - 18,30 Adorazione 

SABATO  14 ore 19 Vespri 

DOMENICA 15 Ritiro famiglie catechismo 3a elementare al Sermig  

      ore 14,15-19 RITIRO SPOSI E GRUPPI SPOSI DI QUARESIMA 

MARTEDÌ 17 ore 21 plenaria Educatori   

MERCOLEDÌ 18 ore 21 segreteria Consiglio Pastorale Parrocchiale  

GIOVEDÌ  19 ore 17 Gruppo S. Padre Pio adorazione e ore 18 Messa 

   ore 21 in teatro presentazione “Bibbia della amicizia” 

VENERDÌ  20 ore  7,30 Lodi - 10,30 Adorazione  -17 Via Crucis - 18,30 Adorazione 

   ore 21 Plenaria operatori della Carità 

SABATO  21 ore 19 Vespri 

DOMENICA 22 Ritiro famiglie Prima Comunione a Orbassano 

    ore 18 Messa conclusione incontri preparazione al matrimonio CPM 

MARTEDÌ 24 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

VENERDÌ  27 ore  7,30 Lodi - 10,30 Adorazione  -17 Via Crucis - 18,30 Adorazione 

SABATO 28 ore 10 CPAE Consiglio Parrocchiale Affari Economici  

    18 Messa di chiusura Vangelo nelle Case 

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

Si invita a guardare anche nelle bacheche per i de�agli dei vari appuntamen�  

Dal messaggio per la Quaresima 2020 
 
La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per  la 

potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guar-

dare e toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti.  

L’esperienza della misericordia, infatti, è possibile solo in un 

“faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato 

e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a 

cuore, da amico ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto impor-

tante nel tempo quaresimale. Prima che essere un dovere, essa 

esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che sem-

pre ci precede e ci sostiene.  

Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riu-

sciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi. Non 

lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella pre-

suntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della 

nostra conversione a Lui.  

Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire 

compassione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante 

vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nasci-

turo fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri 

ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffi-

co di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di gua-

dagno, che è una forma di idolatria. Anche oggi è importante ri-

chiamare gli uomini e le donne di buona volontà alla condivisione 

dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’elemosina, come 

forma di partecipazione personale all’edificazione di un mondo più 

equo. La condivisione nella carità rende l’uomo più umano; l’ac-

cumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio egoismo.  

             

                                                                       Papa Francesco 



 

DOMENICA 1  marzo  

ore 14,15 - 19  
Ri:ro Quaresimale  

comunitario adul: 

don Ferruccio CERAGIOLI  

DOMENICA 15 marzo  

ore 14,15 - 19  
Ri:ro Quaresimale  

Gruppi Sposi  

don Mario AVERSANO 

MERCOLEDI’ delle CENERI 26 febbraio 

Giorno di astinenza e digiuno Inizio raccolta 

offerte per la Quaresima di Fraternità 

LE CENERI       

 a tutte le Messe ore 7,45 - 10 - 18 

 ore 17   celebrazione con RAGAZZI  

   e FAMIGLIE del catechismo 

 ore 20,45 cena del digiuno  

a favore dell’Ass.ne Bartolomeo & C.  

    Tutti i Venerdì di Marzo,  6-13-20 e 27  

 ore 7,30   preghiera delle Lodi  

 ore 7,45 - 10 e 18  S. Messa  

 ore 10,30 – 12   Adorazione Eucaris:ca, preghiera  

   personale, possibilità di confessione  

 ore 17   Via Crucis  

 ore 18,30 – 19,30  Adorazione Eucaris:ca, preghiera  

   personale, possibilità di confessione  

 ore 19,15   preghiera del Vespro  

Quaresima di Fraternità 2020 

Quanto offriremo sia fru�o di rinunce  al superfluo per uno s�le di vita  più  

sobrio per noi e più vivibile per gli altri, grazie!!!   

Fra i proge< Diocesani di QdF20 la nostra Comunità ha scelto di promuovere:   

BRASILE - RORAIMA: padre Corrado Dalmonego - Missionari della Consolata con 

CO.RO onlus per Sostenere la missione Catrimani tra gli Yanomami 

    ******************* 

TANZANIA, MLANDIZI: padre Peter Kessy Kilasara - Congregazione dello Spirito 

Santo con Kirua Children  RefeCorio e cucina per 100 ragazzi del Centro Profes-

sionale CAM  

    ******************* 

KENIA - NAIROBI: don Paolo Burdino e don Daniele Presicce per sostegno alle 

a<vità di formazione e animazione delle Jumuie nella comunità di Tassia 

    ******************* 

RUANDA - BYUMBA Mons. Servillien Nzakamwita -  XII forum nazionale delle 

coppie per la pastorale della famiglia  

    ******************* 

COLOMBIA - CAQUETA, CAUCA E PUTUMAYO in collaborazione con CISV SIAMO 

PACE: promozione cultura della pace aCraverso formazione, mobilitazione e me-

diazione sociale con le is:tuzioni  

******************* 

Per i bambini del catechismo MADAGASCAR - Suore Nazarene - sostegno alle 

missioni malgasce seguite dalle suore che abitano nel territorio parrocchiale.  

Chi canta prega due volte! Vieni a … pregare insieme! 

Prove canti Triduo Pasquale, Domenica sera alle 20,45     
  in teatro, via M. Polo 6 

8, 15,22, 29 marzo  e  

5,8 (generali in chiesa) e 11 (al ma<no) aprile,  

GRAZIE!!! 

Dagli amici del  

Movimento per 

la Vita per i 

1365€  
ricava: dalla 

vendita  

delle primule 

LE BUONE NOTIZIE! Un parrocchiano, chiacchierando, racconta "Ho pensato 

che mentre facevo il giro ad accompagnare a casa dopo la Messa  domenicale una 

amica, anche quella signora, che non conosco, ma che è molto fragile e cammina 

incerta, potesse avere bisogno di un passaggio. Così l'ho avvicinata, le ho chiesto 

se gradisse un passaggio e, mentre dopo Messa riporto a casa mia madre, accom-

pagno anche loro, anche se non sono proprio di strada".  

RITIRI QUARESIMALI  

1205 kg!!!  
Ecco quanto raccolto nella 
colletta alimentare per il 

Banco Alimentare  
a integrazione di quanto 

offerto  nella  
Cesta della Fraternità. 

GRAZIE! 

Presentazione del libro su  

FEDERICO OZANAM,  
Scritti sociali e politici. La più alta forma di carità 

a cura di Maurizio Ceste 
 

Martedì 3 marzo ore 21  
in teatro, via M. Polo 6   

Presentazione de   

La Bibbia dell’amicizia  
Brani della Torah/Pentateuco commentati da ebrei e cristiani 

Intervengono i curatori 

Marco Morselli Cassutto e padre Giulio Michelini  
modera Don Andrea Pacini  

Giovedì 19 marzo ore 21   
in teatro, via M. Polo 6   


