
    PARROCCHIA CROCETTA   

APPUNTAMENTI Marzo - Aprile 2021 
 

Preghiera con gruppo S. Padre Pio  Adorazione e S. Messa 

  Giovedì 25 marzo ore 17 e S.Messa ore 18 

  Giovedì 8 aprile ore 17 e S.Messa ore 18 

 

Pasquetta (Lunedì dell’Angelo) S. Messe ore 10 e 18 

 

PRIME COMUNIONI (chiesa occupata esclusivamente dai 

ragazzi e dalle loro famiglie ) per recupero Prime Comu-

nioni 2020 e celebrazione 2021 

 Domenica 25 aprile   ore 10 - 11,30  - 16  

 Sabato 1 maggio  ore 12 -16 -18  

 Sabato 8 maggio  ore 12 - 16 

 Domenica 9 maggio  ore 10 - 11,30  - 16  

 Domenica 23maggio  ore 10 - 11,30  - 16  

      ore 18 (cresime adulti) 

 
Benvenuta Pasqua ... 

… per sostenere la nostra fede vacillante so�o i colpi di un tempo  

fa�coso per tu�. No, Dio non si è dimen�cato dell’uomo! 

… per ritrovare un po’ di speranza guardando a Gesù Crocifisso,  

ma Risorto! No, non la morte ma la vita sarà l’ul�ma parola 

… per ritrovare il gusto di far festa insieme, anche se più raccolta e  

contenuta, ma forse più in�ma e profonda 

… per pensare con cuore vibrante e vicino ai tan� “crocifissi” di oggi  

ancora blocca� in un venerdì santo di sofferenza, di morte, di solitudine 

… per ravvivare la nostalgia di poter tornare senza paura nelle nostre 

chiese e sen�rci comunità che insieme prega, rifle�e, gioisce e soffre 

… per riallacciare in famiglia, nel vicinato, nella parentela rappor�  

aper� alla riconciliazione, all’armonia, all’amicizia 

… per “ado�are a vicinanza” persone anziane, ammalate, sole, povere; 

per diventare “prossimi” di chi abita nella nostra scala, sul nostro stesso 

pianero�olo 

… per sognare e operare perché il lavoro per tu� perme�a un futuro e  

una vita dignitosa, feconda, umana 

… per sussurrare o gridare al Signore quel bisogno, quel desiderio di  

un mondo diverso, che abita il cuore di ogni persona di buona volontà 

… per ricordarci che anche il Creato geme e soffre in a�esa di una  

risurrezione cosmica, dono di Dio e dell’uomo chiamato a “custodirlo  

e col�varlo” 

Benvenuta, Pasqua! Auguri 

          + don Guido e don  Francesco  

 

!!! ATTENZIONE !!!   

NESSUNO è inviato nelle case   

per nessuna ragione a nome della parrocchia.  

È stato invece  segnalato di persone che si dichiarano  
incaricate dai sacerdoti e  passano nelle case, richiedendo 

denaro a nome della  parrocchia. Siete pregati, se capitasse, 
di segnalarlo immediatamente in parrocchia e richiedere 

intervento di chi è preposto alla nostra  
sicurezza. Grazie a tutti!  



GIOVEDI’ SANTO 

Si raccolgono le offerte per  
i PROGETTI della QUARESIMA  

DI FRATERNITA’ 

 

ore 18 

Celebrazione   dell’ULTIMA 
CENA di Gesù 

 

Segue adorazione 
eucaristica perso-
nale e  silenziosa 
fino alle ore 21 

Domenica delle PALME 

SS. Messe con benedizione  
degli ulivi 

 

Sabato 27  ore 16-18 
 
Domenica 28   
ore 8,30- 10 - 11,30 - 16 - 18 

 
L’ulivo sarà distri-
buito SOLO in chie-
sa e NON davanti 
alla chiesa da parte 
d i  e v e n t u a l i 
“venditori” 

VENERDI’ SANTO 

Giorno di astinenza e di digiuno. 
Si raccolgono offerte per  

la TERRA SANTA 

 

ore 18   
Celebrazione della   

MORTE  del SIGNORE 

 

Segue preghiera  alla Croce fino 
alle ore 21  

SABATO SANTO e  

PASQUA  

di RISURREZIONE 

 

ore 19 in chiesa  
VEGLIA PASQUALE  
della RISURREZIONE  

Celebrazione della Luce 
della Parola, dell’Eucarestia 

 
SS. Messe a Pasqua 
ore 8,30-10-11,30 
ore 18 

LUNEDI’ SANTO 

 

ore 18  (al posto della Messa) 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
COMUNITARIA con ASSOLUZIONE  

GENERALE  
per TUTTI e per TUTTE LE ETA’ 

 

ALTRE CELEBRAZIONI CON ASSOLUZIONE  
GENERALE  

 Lunedì 29   ore 18,30  Santa Teresina 

 Martedì 30 ore 18  Madonna di Pompei 

   Ore 18,30 San Giorgio 

                                         SS. Angeli Custodi 

CELEBRAZIONI trasmesse  

ANCHE in streaming 

www.parrocchiacrocetta.it 

 

 Domenica delle Palme ore 10 

 Giovedì Santo   ore 18 

 Venerdì Santo   ore 18 

 Sabato Santo    ore 19 

 Domenica di Pasqua  ore 10 
 

SETTIMANA SANTA 
Presenza CONFESSORI in chiesa 

(nelle settimane normali) 

 
Lunedì    10-12 don Renzo Virano  

Martedì  10-12 don Antonio Cirillo 

Mercoledì  8,30-9,30 don Francesco 

   10-12 don Renzo Virano  

Giovedì  8,30-9,30 don Guido 
    10-11,30 don Ferdinando Bergamelli 

Venerdì  10,30-12 don Francesco 

    17,30-19 don Gianpaolo Ferino 

Sabato  10-12 don Mario Mattiuz 

   17,30-19 don Gianpaolo Ferino 

Domenica        8-9 don Guido  

   10-12 don Paolo Merlo 
    17,30-19 don Gianpaolo Ferino 


