
Festa patronale 2020

• Per la preghiera in casa, troverete sul sito
parrocchiale un piccolo sussidio. Ciascuno
potrà farsene tramite presso vicini o amici
 
• Osiamo suggerire un … “fioretto patronale"!
Perché non telefonare a un amico che non
sentiamo da tempo, o a una persona che
sappiamo sola… invitandola a fare lo stesso.
Così sì che sarà un buon contagio di attenzione
vicendevole!
 
• Ogni Messa della festa patronale sarà offerta
per una intenzione di preghiera 
Sabato ore 16  per i defunti di questo periodo di
pandemia 
Sabato ore 18 per le opere di carità e il mondo      
del lavoro
Domenica ore 8,30 per le mamme e i papà 
e chi desidera diventarlo
Domenica ore 10 per tutte le vocazioni
Domenica ore 11, 30 per i malati 
Domenica ore 18   per fidanzati e coppie di sposi
Domenica ore 19,30 per i battezzati con
Battesimo di una adulta della comunità

SABATO 30 maggio 
ore 10,30-12 
Benedizione dei bambini più piccoli.
Le famiglie con bambini piccoli sono invitate
in chiesa per ricevere la benedizione davanti
alla Madonna per un breve momento di
affidamento
ore 16  
S. Messa
ore 18
S.Messa seguita dai Vespri
ore 21
Rosario in chiesa trasmesso in streaming e
aperto alla comunità fino a colmare la
capienza possibile 
 
DOMENICA 31 maggio 
S.Messe 
ore 8,30-10-11,30 (in streaming) - 18- 19,30
 

Preghiera a tutte le Messe per Filippo
ogni giorno ore 10,30-12 Adorazione
eucaristica in chiesa
dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato ci
uniremo in preghiera per un’ora (a scelta)
dalle nostre case per Filippo. Sarà possibile 
 iscriversi sul sito o, semplicemente…
pregare! 
Chi ha piacere potrà inviare un messaggio di
auguri che recapiteremo a Filippo scrivendo
all’indirizzo (anche se non lo conoscete!)

Tutti i giorni della settimana precedente  

       auguri-donfilippo@parrocchiacrocetta.org
Domenica 7 giugno 
S.Messe 8,30-10-11,30-18-19,30
ore 11,30 
Prima Messa di Filippo trasmessa in streaming
 

30 -31 maggio

...verso il 7  giugno

Ulivo benedetto in dono 
a tutte le Messe.
 
Come la colomba con l’ulivo segna la fine del
diluvio, ci piace pensare che l’ulivo benedetto,
che non abbiamo potuto ricevere la Domenica
delle Palme, sia oggi segno di un rifiorire alla
vita (quasi) normale! 
Chi non potesse partecipare, ne troverà
ancora in settimana e potrà passare per
riceverlo.  Come sempre, le offerte deposte
nelle cassette al fondo della chiesa, saranno
destinate alle opere parrocchiali e ai servizi
caritativi.

per lo streaming e il resto  www.parrocchiacrocetta.org

Prima Messa 

di Filippo Romagnoli


