
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Novembre 2019 

III Giornata Mondiale dei Poveri 

La speranza dei poveri non sarà mai delusa 

  

«Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di  

essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, 
ha la vocazione di non far sentire nessuno  
straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un 
comune cammino di salvezza. La condizione dei 
poveri obbliga a non prendere alcuna distanza 
dal Corpo del Signore che soffre in loro. Siamo 
chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per 
comprometterci in prima persona in un servizio 
che è autentica evangelizzazione.   
[…] L’opzione per gli ultimi, per quelli che la  
società scarta e getta via»  è una scelta prioritaria 

che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non tradi-
re la credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti 
indifesi. La carità cristiana trova in essi la sua verifica, perché chi 
compatisce le loro sofferenze con l’amore di Cristo riceve forza e 
conferisce vigore all’annuncio del Vangelo. 
L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale 
e soprattutto nella vita ordinaria di ogni giorno, non consiste solo 
in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono 
mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione piena che è dovu-
ta ad ogni persona che si trova nel disagio. «Questa attenzione 
d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione» per i poveri nella 
ricerca del loro vero bene.  
[…] A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi,  
sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statisti-
che; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere 
e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono gio-
vani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uo-
mini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri 
ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù 
Cristo.  

 

Papa Francesco, messaggio per la III Giornata mondiale dei Poveri  

.                                                                                                                                OTTOBRE 

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 

.                                                                                                                            NOVEMBRE 

VENERDÌ  1 festa di Ognissanti S. Messe ore 8,30-10-11,30 e 18  

SABATO  2  ore 18 S. Messa con ricordo di tutti i fedeli defunti nell’ultimo anno 

MARTEDÌ  5 ore 21 Equipe Battesimale 

MERCOLEDÌ  6 ore 21 incontro con Arcivescovo e i CPP delle Unità Pastorali 3 e 4 

GIOVEDÌ  7 ore 21 in teatro GIOVEDÌ della Crocetta (1° incontro—vedi interno) 

SABATO  9 ore 15,30 incontro pre-battesimale 

   ore 15,30-17 incontro Cresimandi con Arcivescovo al S.Volto 

   ore 18  Messa degli Anniversari di matrimonio 

DOMENICA  10 ore 16 Battesimi 

MARTEDÌ  12 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MERCOLEDÌ  13 ore 21 incontro MASCI, adulti Scout 

GIOVEDÌ  14 ore 21 in teatro GIOVEDÌ della Crocetta (2° incontro—vedi interno) 

VENERDÌ  15 ore 20,45 teatro “AVANTI IL PROSSIMO” spettacolo Giornata Poveri  

SABATO  16 ore 19 Vespri Solenni per la III Giornata dei Poveri 

   ore 19-21 in teatro Degustazione Enologica per Casalpina 

DOMENICA  17 III Giornata Mondiale dei Poveri 
   ore 10 Messa di inizio catechismo 2a elementare 
   ore 11,15 Quelli del Gruppo, Azione Cattolica Adulti 

LUNEDÌ  18 ore 21 Plenaria CPM e Coppie Guida Gruppi Sposi 

MARTEDÌ  19 ore 21 plenaria Catechisti 
   ore 21 Commissione Famiglia Unità Pastorale 3 

GIOVEDÌ  21 ore 17 Rosario e Adorazione gruppo S. Padre Pio 
   ore 18 S. Messa gruppo S. Padre Pio 

   ore 21 in teatro GIOVEDÌ della Crocetta (3° incontro—vedi interno) 

SABATO  23 ore 15,30 incontro pre-battesimale 

DOMENICA  24 ore 16 Battesimi 

SABATO  30 ore 19 Vespri Avvento 

.                                                                                                                                DICEMBRE 

DOMENICA  1 ore 14,15-19 RITIRO COMUNITARIO DI AVVENTO in Oratorio 
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Forse non conosciamo le povertà dentro di noi,  
le più vicine a noi, e forse ignoriamo le più lontane… 

Per questo, in occasione della  
 

III Giornata mondiale dei Poveri  
voluta da Papa Francesco 

 

Ciascuno si senta invitato a partecipare a  
 

“AVANTI IL PROSSIMO”  
venerdì 15 novembre ore 20,45  

in teatro Via M. Polo 6 
 

Una serata di dialogo e riflessione con parole, testimo-
nianze, silenzio e musica per conoscere più da vicino 
qualche realtà di povertà attuale, organizzato con slan-
cio, originalità e passione dai giovani della nostra comu-
nità.   

UNA OCCASIONE DA NON PERDERE!  

Sabato 2 novembre RICORDO DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
ore 18 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia degli ultimi 12 mesi  

Degustazione Enologica 

SABATO 16 novembre 
dalle 19 alle 21 in teatro 

       

        A favore di Casalpina   

             a Monpellato e  

          delle iniziative della  

Azione Cattolica. Vi aspettiamo! 

FESTA degli ANNIVERSARI 
Sabato 9 novembre Messa alle ore 18  

Sono invita� sopra�u�o  

quan� festeggiano  

1- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30  

35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60  

e …  oltre anni di matrimonio!   

A seguire un momento di festa in palestra 

iscriversi in ufficio parrocchiale entro il 6 novembre  

Vespri  

Solenni  

SABATO  

16 novembre 
ore 19 

(dopo Messa) 

 

 

 

 

Nella ricorren-

za della  

III Giornata 

Mondiale  

dei Poveri 

RITIRO COMUNITARIO DI 

AVVENTO 

1 dicembre  

dalle ore 14,15-19 

in oratorio  

PROVE CANTI di NATALE  

 ore 20,45 in teatro (via M.Polo 6)  

 

24 novembre 

1 - 8 - 15 e 23 (in chiesa) dicembre  

CERCASI… volontarie ricamatrici per realizzare i vestitini 

bianchi dei Battesimi che vengono donati ai bambini. Chi fosse 

disponibile, lasci un recapito in Uff. Parrocchiale. Grazie!  


