
    PARROCCHIA CROCETTA   

Maggio 2022 APPUNTAMENTI 
.                                                                                                                        MAGGIO 

DOMENICA 1 ore 16 Battesimi  

LUNEDÌ   2 ore 19 preghiera  e confessioni genitori bimbi Prima Comunione  

 MARTEDÌ   3 ore  17 confessioni Prima Comunione (bambini) 

     ore 19 preghiera  e confessioni genitori bimbi Prima Comunione  

MERCOLEDÌ  4 ore  17 confessioni Prima Comunione (bambini) 

     ore 18 Messa mensile missionaria 

GIOVEDÌ   5 ore 20,45 Rosario mese di Maggio (vedere interno) 

   ore 21 in teatro incontro “corridoi umanitari”  

SABATO  7  ore 15,30 PIAZZA DEL DUOMO  - CONSACRAZIONE E INIZIO  

    MINIST. EPISCOPALE NUOVO ARCIVESCOVO ROBERTO REPOLE 

SABATO  7  PRIME COMUNIONI  ore 12-16-18 (messa di orario) 

DOMENICA 8  S. Messe con orario festivo (8,30-10-11,30 e 18) con 

    PRIME COMUNIONI  alle ore 10 - 11,30 -16  

LUNEDÌ   9 ore 18 Messa mensile catechisti  

MERCOLEDÌ  11 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

GIOVEDÌ   12 ore 20,45 Rosario mese di Maggio (vedere interno) 

SABATO  14   ore 9 inizio Incontri Preparazione Matrimonio weekend  

    (SOLO per le coppie già prenotate e avvisate)  

   ore 11,15 Battesimi  

GIOVEDÌ   19 ore 17 Gruppo S. Pio rosario, adorazione e ore 18 S.Messa  

    ore 20,45 Rosario mese di Maggio (vedere interno) 

   ore 21 équipe battesimale  

SABATO  21 ore 21 MUSICASSIEME 

DOMENICA 22 ore 10 S. Messa chiusura anno catechistico 

   ore 16 Battesimi 

MERCOLEDÌ  25 ore 16,30 in chiesa rosario con gruppo “Contardo e Annabella”  

   aperto a tutti 

   ore 21 équipe Caritas  

GIOVEDÌ   26 ore 20,45 processione festa patronale da Largo Cassini  

DOMENICA 29 FESTA patronale Messe festive e pranzo comunitario (v. interno) 

MARTEDÌ   31 FESTA DELLA VISITAZIONE 

    ore 18 Messa mensile volontari carità   

PREGHIERA della VISITAZIONE  

Maria, Madre sollecita nella Visitazione, 

insegnaci l’ascolto della Parola, 
un ascolto che ci fa sussultare e, in fretta, 

ci fa dirigere verso tutte le situazioni di povertà 

dove è necessaria la presenza del Figlio tuo. 

Insegnaci a portare Gesù, 
silenziosamente e umilmente, come hai fatto Tu! 

Le nostre famiglie siano in mezzo a coloro che non lo 
conoscono per diffondere il Suo Vangelo 
testimoniandolo non con le parole ma con la vita; 

non annunciandolo ma vivendolo! 

Insegnaci a viaggiare semplicemente 
come hai fatto Tu, 

con lo sguardo sempre fisso su Gesù 
presente nel grembo tuo: 
contemplandolo,  

adorandolo e imitandolo. 

Maria, donna del Magnificat, 
insegnaci ad essere fedeli alla nostra 

missione: portare Gesù alla gente! 
O Madre diletta, è la tua stessa missione, 
la prima che Gesù ti ha affidato  

e che ti sei degnata di condividere con noi.  

Soccorrici e intercedi per noi affinché facciamo 
quello che facesti tu nella casa di Zaccaria: 

glorificare Dio e santificare le persone in Gesù, 
grazie a Lui e per Lui! Amen!  

       dagli scritti di Charles de Foucauld 



GRAZIE ALLA VOSTRA  
GENEROSITÀ SONO 
STATI  RACCOLTI:  
 

10.411€  
per la QUARESIMA di  

FRATERNITA’ di cui 

1686€  
dai bimbi del catechismo 

per il  Madagascar.  
Che sono stati divisi  tra i  

progetti scelti (India,  

Congo, Kenya, Brasile e 

Madagascar) 

 

9000€ per l’Ucraina 

 

1000€ per la Terra Santa 
 

GRAZIE SEMPRE! 

MESSE di PRIMA COMUNIONE  

SABATO 7 MAGGIO  ore 12 - 16 e 18*  
DOMENICA 8 MAGGIO  ore 10* - 11,30* e 16 

* sono messe festive di orario. Si chiede la  

delicatezza di  partecipare ad altre Messe  

per lasciare spazio alle famiglie di Prima  

Comunione. Grazie 

PROGRAMMA FESTA PATRONALE 

DOMENICA 22 MAGGIO 

S. Messa ore 10  con conclusione  

anno catechistico   
 

GIOVEDÌ 26  MAGGIO 

ore 20,45 PROCESSIONE-FIACCOLATA  

per le vie della parrocchia,   

con un particolare invito ai bambini della   

MESSA  DI PRIMA COMUNIONE e loro famiglie 
 

SABATO 28 MAGGIO 

ore 11 –12 in oratorio (corso Einaudi 21) 

 festa e benedizione dei bimbi battezzati  

negli ultimi anni  

 

DOMENICA 29 MAGGIO 

Ss. MESSE nella festa della B.V. della Grazie  

ore 8,30  - ore 10  - ore 11,30  (trasmessa in streaming) e ore 18 

ore 13 PRANZO COMUNITARIO  

(dettagli nelle bacheche nel corso del mese di maggio) 

                              FESTEGGIAMO INSIEME MARIA!!! 

Da metà maggio sarà in  
distribuzione in tutte le case il 

notiziario parrocchiale.  
È donato gratuitamente a  
tutti gli abitanti sul territorio 
parrocchiale.  Grazie se fa-

vorirete i volontari che  
lo distribuiscono.  

 

5 maggio -  davanti all’Educatorio Provvidenza, isola pedonale corso Trento 13  

12 maggio - cortile di corso Galileo Ferraris 115 (ingresso cortile da via Caboto) 

19 maggio - Corso Re Umberto ang. Via Genovesi, giardini Colombo 

26 maggio - PROCESSIONE Festa Patronale da largo Cassini  

IN CASO DI PIOGGIA,   

RITROVO E PREGHIERA  DIRETTAMENTE  IN CHIESA  

I GIOVEDI’ DI MAGGIO - ROSARIO A MARIA 

Grazie a quanti hanno contribuito al clima di  
preghiera durante il Triduo Pasquale con i fiori,  
le letture, il canto, la cura delle celebrazioni…  

a tutti, GRAZIE!  

Sabato  14 e  Domenica 15  
 

RACCOLTA OFFERTE  

PER LE FAMIGLIE  

SEGUITE DALLA  

SAN VINCENZO 

Tu� gli appuntamen� sono riporta� sul sito www.parrocchiacroce�a.it e  nelle bacheche. 


