
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Ottobre 2019 

Preghiera  

per il Mese Missionario Straordinario 

 

Padre nostro, 
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo 

 risorto dai morti 
affidò ai Suoi discepoli  
il mandato di 

"andare e fare discepoli tutti i popoli"; 
Tu ci ricordi che  
attraverso il nostro battesimo 

siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 
  

Per i doni del Tuo Santo Spirito,  
concedi a noi la grazia 

di essere testimoni del Vangelo, 

coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla Chiesa, 

ancora lontana dall’essere realizzata, 
possa trovare nuove e efficaci espressioni 

che portino vita e luce al mondo. 

  
Aiutaci a far sì che tutti i popoli 
possano incontrarsi  

con l'amore salvifico 
e la misericordia di Gesù Cristo, 

Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

 
Amen. 

Papa Francesco 

.                                                                                                                             SETTEMBRE 

SABATO 28 e DOMENICA 29 “2 giorni Educatori” ad Avigliana 

SABATO  28 ore 15,30 incontro pre-battesimale 

DOMENICA  29 ore 10 Messa dei “Nonni” 

   ore 16 Battesimi  

   ore 15-17 ritiro Operatori Pastorali SFOP con Arcivescovo 
 

.                                                                                                                                OTTOBRE 

MERCOLEDÌ 2 ore 20,30-23 Chiesaperta, preghiera per il Mese Missionario 

GIOVEDÌ  3 ore 21 équipe battesimale  
SABATO 5 e DOMENICA 6 Ritiro Cresimandi a Casalpina di Monpellato 

DOMENICA  6 ore 10 S.Messa animata dalla suore Nazarene del Madagascar 

LUNEDÌ  7 ore 19 in chiesa preghiera con i genitori  5a elem-1a media 

MARTEDÌ  8 ore 20 riunione  plenaria Educatori 

   ore 21 riunione plenaria operatori Centro di Ascolto  

MERCOLEDÌ  9 ore 21 in teatro Mercoledì della Bibbia (1°, vedi interno) 

GIOVEDÌ  10 ore 19 in chiesa preghiera con i genitori  3a –4a elementare 

VENERDÌ  11 ore 21 Equipe Caritas 

Da VENERDÌ  11 a DOMENICA 13 -  in oratorio Banco Gastronomico 

SABATO 12 e DOMENICA 13 Ritiro Cresimandi a Casalpina di Monpellato 

      §§  A TUTTE LE MESSE TESTIMONIANZA MISSIONARIA DALL’AMAZZONIA  §§ 

SABATO  12  ore 11 Incontro volontari carcere 

   ore 14 in oratorio Castagnata missionaria 

   ore 15,30  incontro prebattesimale 

MERCOLEDÌ  16 ore 21 in teatro Mercoledì della Bibbia (2°, vedi interno) 

GIOVEDÌ  17 ore 17 Gruppo S. Padre Pio, Adorazione, rosario e S. Messa 

   ore 19 preghiera genitori e padrini ragazzi cresimandi 

VENERDÌ  18 ore 21 Preghiera con e per Filippo, ordinando diacono il 19  

SABATO  19 ore 10 Cattedrale Ordinazione diaconale Filippo Romagnoli 

DOMENICA  20 ore 10 Cresime - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

LUNEDÌ  21 ore 21 riunione plenaria Catechisti  

MERCOLEDÌ  23 ore 21 in teatro Mercoledì della Bibbia (3°, vedi interno) 

GIOVEDÌ  24 ore 21 in teatro serata genitori Catechismo (chi inizia qs anno, 2°el.) 

VENERDÌ  25 ore 21 Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

SABATO  26 ore 15,30 incontro pre-battesimale 

DOMENICA  27 ore 10 Cresime 

   ore 16 Battesimi  

MARTEDÌ  29 ore 18 inizia gruppo dopo Cresima ACR - Azione Cattolica Ragazzi  

GIOVEDÌ  31 ore 19 Vespri Solenni festa di Ognissanti 
Tu� gli appuntamen� sono riporta� sul sito www.parrocchiacroce�a.org  



I MERCOLEDì della BIBBIA 

 Carlo Miglietta  

ci accompagnerà ad approfondire  

“La spiritualità  

della vecchiaia nella Bibbia,  

un tempo donato e di dono” 

9-16 e 23 Ottobre  alle ore 21 in Teatro  

Gli appuntamenti del mese di OTTOBRE per  
un Mese Missionario Straordinario …  

… per un impegno missionario ordinario!  
 

 Mercoledì 2 ottobre ore 20,30-23 Chiesaperta per le 
missioni 

 

 Domenica 6 ottobre ore 10 Messa animata dalle suore  
Nazarene del Madagascar 

 

 Sabato 12 e Domenica 13 ottobre a tutte le Messe testi-
monianza di Padre Corrado Dalmonego missionario in  
Amazzonia e delegato al Sinodo per l’Amazzonia 

 

 Sabato12 ottobre ore 15 castagnata “missionaria”  
in oratorio 

 

 Tutti i sabati di ottobre alle ore 17,30 rosario per le 
Missioni 

Martedì 15 ottobre 

3° anniversario  

della morte   

di don Lino 

Sarà ricordato a tutte le Messe 

Chi lo volesse ricordare  

pregando alla sua tomba 

la può trovare al  

Cimitero Monumentale nella 

ampliazione 7  

campo F  - scomparto 45 

 loculo 39 

LE BUONE NOTIZIE 

 

 Nei mesi estivi abbiamo potuto continuare ad aiutare chi passava 
in parrocchia per la borsa del Banco Alimentare, grazie ai  
volontari disponibili, così è stato possibile aiutare chi chiedeva un 
piccolo sostegno per mangiare…  (in estate le mense sono chiuse) 
e grazie alla Cesta della Fraternità che continuate a riempire. 

 
 Finalmente è entrato nel vivo il servizio dei volontari del carcere 

che da anni si preparavano. Ora c’è chi fa catechesi, chi fa ascolto, 
chi accompagna detenuti in permesso, chi va a Messa insieme ai 
fratelli detenuti… 

 
     GRAZIE A VOI e ALLA VOSTRA GENEROSITA’…  
                                  è stato possibile fare fronte alle diverse esigenze  

 

Confidiamo  nel vostro aiuto solidale  
per continuare ad aiutare.  

VENDITA GASTRONOMICA 

 per sostenere la San Vincenzo 

 Venerdì 11, sabato 12 e Domenica 13 ottobre in teatro   

GUSTARE BONTA’ per OFFRIRE BONTA’! 

TUTTA LA COMUNITA’  

PREGA E RINGRAZIA DIO  

 Venerdì 18 ottobre  

ore 21 in chiesa 

con e per Filippo Romagnoli 

che sarà ordinato diacono 

sabato 19 ottobre 

ore 10 in Cattedrale 

CHIESAPERTA 

Mercoledì 2 ottobre ore 20,30 - 23 

IN PREGHIERA PER LE MISSIONI 

Per conoscere di più del 

Mese Missionario  

Straordinario e  

delle opere missionarie 

www.october2019.va 

 

www.missioitalia.it 


