
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Gennaio 2021 

.                                                                                                                     GENNAIO 

MARTEDÌ 12  ore 20 plenaria EDUcatori  

     ore 21 in casa, preghiera comunitaria per gli 80 anni di DG 

GIOVEDÌ 14  ore 21 segreteria Consiglio Pastorale Parrocchiale  

DOMENICA 17 ore 11,15 Quelli del Gruppo QdG Adulti Azione Cattolica  

LUNEDÌ 18   ore 21 Equipe Battesimale 

MARTEDÌ 19  ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

GIOVEDÌ 21 ore 17 Gruppo S. Padre Pio: rosario e adorazione.  
   ore 18 S. Messa 
DOMENICA 24 ore 11,30 Messa 80 anni don Guido (in streaming) 
    II DOMENICA  della PAROLA  di DIO 

DAL 18 al 25 gennaio  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  
(vedere programma sul sito diocesano prossimamente) 

 

Grazie a quanti  hanno  reso belle e  partecipate le  celebrazioni  

natalizie con la accoglienza, il canto, i fiori, il presepio e la presenza, 

anche se … contingentata! 

Un pensiero per la festa dell’Epifania 

Carissimi parrocchiani e amici, eccoci all’Epifania! 

I Magi ci dicono che è la festa di chi ha gli occhi rivolti verso l’Alto  
per trovare il giusto orientamento. Ed è la festa di chi ha i piedi ben 
piantati sulla terra per camminare in quella direzione.  

Occhi e cuore e vite che cercano luce perché - come ha detto  
Lutero sul letto di morte - “siamo solo dei mendicanti, dei mendicanti 
di luce”. Abbiamo tutti, tutti bisogno di “stelle“ che orientino il cammi-
no nella notte della vita.  

E allora in questa Epifania fermiamoci a pensare alle “stelle“ che  
hanno punteggiato il cielo della nostra vita fino ad oggi… Sgorgherà 
dal nostro cuore un sentimento intenso di gratitudine.  

Perché se è vero, come dice il Salmo, che “nella tua luce, Signore, 
vediamo la luce“, è altrettanto vero che Tu, Signore, ti servi di piccole 
luci ...vicine, familiari, quotidiane... 

Signore, dacci occhi per vederle! Signore, fa che attraverso queste 
luci intravvediamo Te, che sei La luce.  

Sì, siamo mendicanti di luce ...ma chiamati a essere diffusori di luce 
anche piccole, fioche, deboli ... perché anche col buio dentro,  
possiamo trasmettere luce fuori. Se accettiamo la zona buia che abi-
ta ciascuno di noi.  

Proprio come dice un pensiero attribuito da alcuni a Martin L. King 

“Se non potete essere un pino sulla vetta del monte, 
siate un cespuglio nella valle.  

Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero.  

Se non potete essere il sole, siate una stella. 

Siate il meglio di qualunque cosa siate “ 

Buona Epifania di luce.                                     don Guido 

 
P.S. Il rientro pare vicino, alleluia!  

A QUANTI  HANNO CONSEGNATO  LA BUSTA NATALIZIA PER LE SPESE DELLA   

COMUNITA’  E I NUMEROSI LAVORI NECESSARI, E GRAZIE A QUANTI  HANNO DONATO VIVERI  

NELLA CESTA DELLA FRATERNITA’  (soprattutto i bimbi del catechismo!!!) PER REGALA-

RE UN NATALE DI FESTA ALLE FAMIGLIE MENO FORTUNATE SEGUITE DAGLI AMICI DEL  

BANCO ALIMENTARE IN UN ANNO ANCORA PIU’ DIFFICILE…   GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE ! 

Tu� gli appuntamen� sono riporta� sul sito www.parrocchiacroce�a.org  e  nelle bacheche. La programmazione 

potrà subire variazioni in funzione dell’evolversi della emergenza Covid.  Grazie per la comprensione.  

GRAZIE alla generosità di molti abbiamo potuto sostenere, anche senza le vendi-
te dirette di prodotti, il SERMIG , Casa di Zaccheo, il Cerchio delle Abilità , il Banco 

Alimentare . La Parrocchia ha provveduto a contribuire alla necessità  di altri 

attraverso le offerte ricevute.   GRAZIE A TUTTI, DA TUTTI !!! 



 ANNO NUOVO, AGENDE NUOVE, in un tempo “normale” avremmo  

iniziato ad annotare i prossimi appuntamenti ma, tra le lezioni apprese 

nel 2020, c’è anche la provvisorietà che ci impedisce di avere certezze. 

Ma… non di fare programmi che - nella “peggiore” delle ipotesi - can-

celleremo. Poco male! La vita riprende, e noi anche! Quindi … carta e 

penna pronte per annotare (con un “forse” accanto…)     

 DOMENICA 21  febbraio  

ore 14,15 - 19 Ri1ro Quaresimale comunitario  

 DOMENICA 28 febbraio  
ore 14,15 - 19 Ri1ro Quaresimale Gruppi Sposi  

 CONCERTI d’organo ( 28 febbraio e 7 - 14 - 21 marzo)   
ore 20,45 in chiesa  

 

Incontri di PREPARAZIONE  al MATRIMONIO 
  

a febbraio in date da stabilire 

per chi si è prenotato con don Guido nei mesi scorsi 

(che sarà contattato direttamente nelle prossime settimane)  

Per la  Domenica 

della Parola di Dio   

voluta da Papa 

Francesco  

Sabato 23 gennaio  

S. Messa ore 18 

con Mandato ai  

Le�ori della Parola 

di Dio 

(come sempre nel rispetto della capienza massima 

consentita della Chiesa) 

 Anche quest'anno la  
collaborazione con la  
libreria la Rosa Blu di  
C.so Ma4eo5 11, e la  

generosità di mol1 amici 
hanno permesso di   

donare ai fratelli detenu1 
in carcere in occasione 

delle feste natalizie  

8 Bibbie e 16 Vangeli.  

La raccolta proseguirà fino 
a Domenica 10 

Don Guido compie 80 anni ! 
Proprio così, il 12 gennaio. Siamo riusci1 a carpirgli due desideri … 
Il primo: due momen/ di preghiera 

 La sera del 12 gennaio, nelle nostre case alle ore 21, si viva un momento di 
preghiera per la comunità parrocchiale (il prete è prete per la comunità!) 
con l’aiuto  
di una traccia che sarà resa disponibile in chiesa e sul Sito della parrocchia 
a breve.  

 Domenica 24 gennaio ore 11,30 S. Messa trasmessa anche in streaming 

Il secondo: un dono 

 

Don Guido dice “Ma cosa volete che mi por1 ancora dietro! È tempo di libe-
rarmi delle cose, non di accumularne altre!“ 
E tu4avia accoglie volen1eri offerte per la parrocchia, per dare degna siste-
mazione all’ingresso all’ufficio parrocchiale in Via M. Polo 8. È in programma 
da tempo da parte del Consiglio Economico, perché quell’ingresso sia più agi-
bile e accogliente dando un volto più gioioso e luminoso all’a4esa, all’ufficio 
parrocchiale e ai corridoi verso la sagres1a e verso il cor1le.   

                                              don Francesco 

Sul sito della parrocchia 
(www.parrocchiacroce4a.org) 
sono disponibili i link alle tre  

meditazioni musicali per  
l’Immacolata, per Natale e per 
l’Epifania. Suonate d’organo di 

nostri organis1.  

Riprende la celebrazione 
dei Ba4esimi, con uno o 
due bambini per volta.  

Rivolgersi in ufficio parroc-
chiale per un appuntamen-

to con don Guido o don Francesco.  

ORARI SS. MESSE in GENNAIO 
 FERIALI    ore 7,45 - 10 - 18  
 PREFESTIVE    ore 16 - 18  
 DOMENICA/FESTIVE  ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18 - 19,30   


