
PARROCCHIA CROCETTA  PARROCCHIA CROCETTA  PARROCCHIA CROCETTA  PARROCCHIA CROCETTA   

 Giugno 2019 CALENDARIO  CALENDARIO  CALENDARIO  CALENDARIO   _________________________                                                                               __         MAGGIO  

SABATO 25  ore 8,30 - 12,30 S. Volto prima sessione Assemblea Diocesana 

    ore 16,30 dai Salesiani festa  bimbi battezzati ultimi anni e famiglie   

    ore  19 Vespri solenni festa patronale 

DOMENICA 26  FESTA PATRONALE e pranzo comunitario 

MARTEDÌ  28  ore 21 équipe Caritas 

GIOVEDÌ 30  ore 16 S. Messa al Convalescenziario per la festa patronale  

   ore 20,45 PROCESSIONE da Largo Cassini  

_________________________                                                                               __         GIUGNO 

SABATO 1   ore 11 incontro volontari carcere con Dale Recinella  aperto a tutti! 

   ore 15,30 incontro pre-battesimale  

    ore 19 Vespri solenni festa Ascensione  

MERCOLEDÌ  5 ore 20,30 spettacolo Azione Cattolica Ragazzi “Oceania” 

GIOVEDÌ  6  ore 21  Cattedrale S.Messa e processione Miracolo Eucaristico  fino   

   alla Chiesa del Corpus Domini 

VENERDÌ  7  ore 19,30 plenaria operatori del Centro di Ascolto  

SABATO 8  ore 8,30 –12,30 S.Volto seconda sessione Assemblea Diocesana 

    ore 16 Cattedrale  - ordinazioni presbiterali 

    ore 16 incontro Ordine Francescano Secolare 

    ore 19 Vespri solenni festa di Pentecoste 

    ore 20,30 Spettacolo giovanISSIMI: “GREEN BOOK”  

DOMENICA 9  Pentecoste   

    ore 18 S. Messa con Cresime adulti della Unità Pastorale 

MARTEDÌ 11  ore 20,30 Santuario della Consolata Novena per la nostra UP 

SABATO 15   ore 15,30 incontro pre-battesimale  

    ore 19 Vespri solenni festa SS. Trinità  

MARTEDÌ 18  ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale preghiera (in cappella Frassati) 

GIOVEDÌ  20  Festa della Consolata  

   ore 20,30 processione  

    ore 17 gruppo preghiera S. Padre Pio, adorazione, rosario  e  S. Messa   

SABATO 22   ore 19 Vespri solenni festa Corpus Domini  

DOMENICA 23 ore 18 S. Messa con chiusura cammino preparazione CPM dei fidanzati 

LUNEDÌ 24  Festa di S.Giovanni ore 10 S.Messa in cattedrale  

MARTEDÌ 25  ore 21 Plenaria coppie guida Preparazione matrimonio e Gruppi Sposi 

Mani giunte 

Mani giunte, Signore, per far@ omaggio 

della nostra adorazione,  

per esprimere l'amore che si depone nelle tue mani 

e @ abbandona tuBo. 

Giungere le mani fortemente, per riunire le nostre forze 

troppo spesso disperse,  

e offrir@ l'unità di tuBo l'essere  

rivolto verso la tua persona. 

Mani giunte nella lunga inaDvità della contemplazione,  

per l'azione più intensa e più spirituale 

del cuore che si apre a te. 

Giungere le mani verso te, perché possa salire,  

con tuBa l'anima, 

la nostra supplica così carica di desideri, 

di bisogni da colmare. 

 Mani giunte, o Cristo, perché @ sia facile  

impossessar@ di noi, 

e di prendere per te il nostro potere  

di agire, di pensare, di volere. 

     

                            P. Jean Galot  



 

28 giugno 2019 

55 anni di ordinazione di  

don Guido. 

11 giugno 2019 

3 anni di ordinazione di  

don Francesco  

        Le rinunce della Quaresima hanno contribuito a: Le rinunce della Quaresima hanno contribuito a: Le rinunce della Quaresima hanno contribuito a: Le rinunce della Quaresima hanno contribuito a:  

QUARESIMA di FRATERNITA’  QUARESIMA di FRATERNITA’  QUARESIMA di FRATERNITA’  QUARESIMA di FRATERNITA’  per 4 progetti diocesani              12.120 12.120 12.120 12.120             €€€€    

                                                                                                                                        di cui     2700 € 2700 € 2700 € 2700 € o(erte dai bambini del catechismo per il Madagascar 

Pro TERRA  SANTA          Pro TERRA  SANTA          Pro TERRA  SANTA          Pro TERRA  SANTA                                      1000 €1000 €1000 €1000 € 
tutto già consegnato alla Tesoreria della Diocesi . GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITA’!!!GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITA’!!!GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITA’!!!GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITA’!!!    

a chi cura la redazione del bollettino,  
a quanti contribuiscono  con articoli e  

foto  e a chi generosamente lo  
distribuisce a tutte  le famiglie della  
parrocchia. È un servizio prezioso! 

11° anniversario della morte di don Alessio11° anniversario della morte di don Alessio11° anniversario della morte di don Alessio11° anniversario della morte di don Alessio    

preghiamo il Rosario davanti  alla sua tomba al Cimitero di Piobesi  

Lo ricorderemo pregando insieme  

in tutte le S. Messe del 24 e 25 agosto e 
SABATO 24 agosto  alle ore 11,30SABATO 24 agosto  alle ore 11,30SABATO 24 agosto  alle ore 11,30SABATO 24 agosto  alle ore 11,30    

LUNEDI’  1  LUGLIO  INIZIA ORARIO ESTIVO   

delle MESSE  FESTIVE e FERIALI  (luglio e agosto)   

Festive   sabato ore 18  

  Domenica ore 8,30 - 11,30 e 18  

Feriali:  ore 10 e ore 18 
                  (terminerà la Domenica 1 seBembre) 

“OSATE” PROPORRE  
agli ANZIANI e 
 ai MALATI   

nelle vostre case  di  
ricevere la Comunione .  

Sacerdoti e ministri straordinari  
della Comunione  

saranno lieti di potere donare  
loro il conforto del Signore.          

La generosità di tanti amici  del Gruppo Missionario 

(oltre 85!), ha offerto, in occasione della cena malgascia  

       1985 €     GRAZIEEE!!! 

Rappresenta un grande dono (record da superare d’ora 

in poi!) per aiutare le Suore Nazarene a costruire 4 

aule per la scuola secondaria (come le nostre scuole 

medie) che altrimenti non sarebbe frequentabile perché 

troppo distante. CONTINUIAMO A SOSTENERLE!!! 

MARTEDI’ 11 giugno  ore 20,30  

Novena della Festa della Consolata. 

Pellegrinaggio parrocchie della nostra Unità Pastorale alla 

chiesa della Consolata 

Giovedì 6 giugno 2019 alle ore 21 in CaBedrale  
Memoria del Miracolo Eucaris�co di Torino 

Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo  Cesare Nosiglia e  

processione eucaris@ca dalla CaBedrale alla Basilica del Corpus Domini  

La	Vendita	delle	piantine	di	ulivo	contribuirà	al	servizio	

dell’UNITALSI		con	1334	€	di	cui	si	ringrazia	la	Comunità!			

Kirua Children, per il centro 

professionale per ragazzi di 

strada in Tanzania, progetto  

sostenuto dalla parrocchia 

attraverso la QdFraternità  

in memoria di un nostro 

giovane parrocchiano, 

 ha ricevuto dalle offerte in 

occasione dello spettacolo 

Senza Fine la somma di 

2020€  

Grazie a tutti i presenti da 

Padre Peter e dai suoi 

ragazzi !  


