
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Marzo 2021 
.                                                                                                                     MARZO 

MERCOLEDÌ 3 ore 18 Messa Missionaria  

DOMENICA 7 ore 10 S.Messa e festa della Adesione Azione Cattolica 

MARTEDÌ 9  ore 21 segreteria Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MERCOLEDÌ 10  ore 21 Equipe Battesimale 

 

   *** dal 11 al 19 marzo Novena a S. Giuseppe (vedere foglietto interno)*** 

GIOVEDÌ 11 ore 17 rosario per la Chiesa e il Papa 

    ore 18 S. Messa con omelia di una suora giuseppina 

VENERDÌ 12 ore 10 S. Messa per religiose 

       ore 18 S. Messa in onore di S. Giuseppe  

    patrono della buona morte 

SABATO 13  ore 16 e ore 18 S. Messa per gli sposi  

DOMENICA 14 ore 10  e 11, 30 S. Messa per i lavoratori 

    ore 11,15 Gruppo Adulti Azione Cattolica online   

LUNEDÌ 15  ore 17  novena con invito speciale bimbi catechismo 

MARTEDÌ 16 ore 17  novena con invito speciale bimbi catechismo 

    ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

MERCOLEDÌ 17 ore 17  novena con invito speciale bimbi catechismo 

GIOVEDÌ 18 ore 17  novena con invito speciale bimbi catechismo 

VENERDÌ 19 tutte le Messe sono celebrate per i papà 

   ore 18 Messa ANCHE in diretta streaming 

 

GIOVEDÌ 25 ore 17 Gruppo S. Padre Pio Rosario e Adorazione 

    ore 18 S. Messa 

DOMENICA 28 Domenica delle Palme - aggiunta S. Messa Domenica ore 16 

LUNEDÌ 29  ore 18  Celebrazione penitenziale comunitaria   

Ogni venerdì di Quaresima alle ore 17 via Crucis 

Mercoledì 3 marzo - ore 18 Messa Missionaria 

Una occasione per affidare, nella preghiera il cammino del gruppo  
missionario e di ciascuno di noi, chiamati tutti ad essere annunciatori  

della gioia del Vangelo, allargando il cuore alle realtà che la comunità ha 

scelto di sostenere con i progetti della Quaresima di Fraternità 2021 

 
Anima di Cristo  

 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io 

mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della mia morte chiamami. 

Comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi io ti lodi. 

nei secoli dei secoli. Amen.  

Suggerimenti di Lettura 

Piero Buschini S.J.  a cura di Lina La Marca  

CREDERE L’INCREDIBILE - ed. Effatà - 12€ 

è disponibile nelle librerie cattoliche o in ufficio parrocchiale il libro 

“Credere l’incredibile” . Un volume in cui ritrovare la figura di padre 

Buschini, i suoi insegnamenti e alcune belle testimonianze 



GRAZIE !!! 

In occasione della Cena 

del digiuno sono stati 

raccolti e consegnati ai 

cappellani 

1374€ 

a sostegno delle necessità 
dei fratelli carcerati  

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima  
alle ore 17  in chiesa  

(si rimane seduti o in piedi ai posti) 

IL  VANGELO ...“IN CASA” 

nelle 5 Domeniche di Quaresima (non alle Palme)  
potrete trovare sia dal sito sia in cartaceo in chiesa 

TRACCE DI RIFLESSIONE SUL VANGELO  
DELLA DOMENICA  

ATTENZIONE 

Sono state segnalate persone che con vari pretesti (libretto di preghiera,  

benedizione…) e dichiarandosi incaricati dai sacerdoti,  passano nelle case e 

richiedono denaro a nome della parrocchia.  

NESSUNO è autorizzato a raccogliere offerte a nome della parrocchia.  

Siete pregati, se capitasse, di segnalarlo immediatamente in parrocchia.  

Grazie a tutti!  

ORARI Domenica delle PALME 

SS. Messe ai consueti orari ma viene aggiunta una Messa alla Domenica alle 
ore 16 (solo per la Domenica delle Palme).  

Sabato (prefestivo) ore 16-18 
Domenica (festivo) ore 8.,30-10-11,30-16-18 

L’Arcivescovo consente, in questo periodo par2colare, di applicare la “terza  

forma” del Rito della Penitenza che prevede la assoluzione comunitaria e  

generale, sia per gli adul2 che per i bambini e i ragazzi.   

Per vivere la Pasqua pienamente è prevista la  

Celebrazione Penitenziale Comunitaria  
LUNEDÌ 29 marzo alle ore 18  in chiesa 

(NON CI SARA’ quindi la S. Messa) 
durante la quale, dopo un momento di preghiera e raccoglimento  

verrà donata la assoluzione comunitaria e generale. 

Qualche nota liturgica a seguito della pubblicazione del nuovo Messa-

le - Gesti e atteggiamenti nella celebrazione eucaristica (1a parte) 

La preghiera nell’Eucarestia è fatta anche dalla partecipazione del corpo, 
come già si legge nell’Antico Testamento (Neemia 8). Ancora oggi l’assem-
blea dei fedeli segue un linguaggio del corpo che non è “solo” abitudine, ma 
ha un significato preciso. 

 Alzarsi è espressione della nostra fede nella Risurrezione: siamo un popo-
lo che crede nel Risorto e che cammina verso la vita eterna. 

 Sedersi dice un raccoglimento attento di chi riceve in dono, di chi riflette, 
di chi accoglie, di chi ascolta.  

 Inginocchiarsi (se possibile), dice la nostra umiltà di fronte al mistero del 
dono di Dio, dice rispetto e adorazione.  

L’unità di comportamento manifesta in modo visibile, l’unità spirituale 
dell’assemblea.  

Accenniamo, questa volta, al gesto dell’ESSERE IN GINOCCHIO.  

Si sta in ginocchio, se non impediti, dall’inizio dell’epiclesi che prece-
de il racconto dell’istituzione (cioè quando il celebrante stende le mani 
sul pane e sul vino) fino all’acclamazione “Mistero della fede”.  

******* 

La festa per la nomina di don Francesco a  

“co-parroco moderatore” della nostra parrocchia  

sarà celebrata  

DOMENICA 13 giugno alle ore 11,30 

Proprio in quei giorni (11 giugno) infatti, 

don Francesco festeggia i 5 anni di ordina-

zione sacerdotale.  

La S. Messa del 13 giugno sarà  

trasmessa anche in streaming.  

Per informazioni aggiornate: sito della parrocchia www.parrocchiacroce8a.it  


