
    PARROCCHIA CROCETTA   

Giugno 2022 APPUNTAMENTI .                                                                                                                        GIUGNO 

MERCOLEDÌ  1 ore 18 Messa Missionaria mensile  

   Ore 20,30 in teatro Spettacolo Azione Cattolica Ragazzi 

GIOVEDÌ   2 ore 11,30 Battesimi  

SABATO  4 ore 10 in Cattedrale ordinazioni presbiterali (4 nuovi sacerdoti)  

   ore 16 Battesimi  

   ore 19 (dopo la Messa) Vespri solenni di Pentecoste      

DOMENICA   5 Festa di PENTECOSTE 

   ore 11,30 S. Messa chiusura cammino preparazione matrimonio  

   ore 18 S. Messa con Cresime adulti della Unità Pastorale  

MARTEDÌ    7 ore 20,30 in teatro Spettacolo GiovanISSIMI   

MERCOLEDÌ  8 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale (preghiera) 

SABATO  11   ore 11,15 Battesimi  

   6° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Francesco 

LUNEDÌ   13 PARTENZA CAMPI ESTIVI 4a e 5a elementare 

GIOVEDÌ   16 ore 17 Gruppo S. Pio rosario, adorazione e ore 18 S. Messa  

DOMENICA  19 ore 16 Battesimi 

LUNEDÌ   20 PARTENZA CAMPI ESTIVI 1a e 2a media 

   Festa della Consolata ore 20,30  processione dal Santuario 

VENERDÌ   24 Festa di S. Giovanni Battista patrono di Torino 

   ore 10 S. Messa in Cattedrale 

DOMENICA  26 ore 16 Battesimi - PARTENZA Pellegrinaggio catechisti Terra Santa 

MARTEDÌ   28 ore 18 Messa mensile volontari Carità 

    58° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Guido 

PREGHIERA alla Consolata di S. Giovanni Paolo II  

Torino, 13 aprile 1980 

Dal 1 luglio  al 31 agosto  come ogni anno sono SOSPESE  
le Messe feriale delle 7,45 e festiva delle ore 10.  

Gli orari estivi saranno quindi FERIALI  ore 10 e ore 18   
FESTIVI ore 8,30 - 11,30 - 18. (PREFESTIVA ore 18) 

PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO L’ORARIO  DELL’UFFICIO 
PARROCCHIALE SUBIRÀ VARIAZIONI. 

SI INVITA A CONTROLLARE NEI PROSSIMI MESI GLI AVVISI  
IN BACHECA E SUL SITO  CON GLI ORARI AGGIORNATI 

O Vergine san5ssima, sii tu la consolazione unica 

e perenne della Chiesa che ami e proteggi! 

Consola i tuoi Vescovi e i tuoi sacerdo5,  

i missionari e i religiosi, che devono illuminare 

e salvare la società moderna, difficile e talora avversa! 

Consola le comunità cris5ane, dando loro il dono di numerose 

e salde vocazioni sacerdotali e religiose! 

Consola tu8 coloro che sono insigni5 di autorità 

e di responsabilità civili e religiose, sociali e poli5che, 

affinché sempre e soltanto abbiano come meta il bene comune 

e lo sviluppo integrale dell’uomo, nonostante difficoltà e sconfi<e! 

Consola questo buon popolo torinese, che 5 ama e 5 venera; 

le tante famiglie degli emigra5, i disoccupa5, i sofferen5, 

coloro che portano nel corpo e nell’anima le ferite causate  

da dramma5che situazioni di emergenza; 

i giovani, specialmente quelli che si trovano per tan5 dolorosi 

mo5vi sbanda5 e sfiducia5;   

tu8 coloro che sentono nel cuore un ardente bisogno di amore, 

di altruismo, di carità, di donazione, che col5vano al5 ideali di con-

quiste spirituali e sociali! 

O madre consolatrice, consolaci tu8, e fa comprendere a tu8 

che il segreto della felicità sta nella bontà,  

e nel seguire sempre fedelmente il tuo figlio, Gesù!  



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES in PULLMAN 

Da venerdì 16 settembre a martedì 20 settembre 

 

Cari parrocchiani,  

già nel 2020 la parrocchia avrebbe voluto  

fare un pellegrinaggio a Lourdes ma…  

la pandemia ha bloccato tu<o.  Al momento 

la situazione perme<e nuovamente di  

viaggiare in gruppo e, essendo intenso il  

desiderio di vivere un pellegrinaggio che sia 

di ringraziamento, ricarica spirituale e vero 

incontro con il Signore e tra noi, abbiamo 

pensato a un pellegrinaggio a Lourdes, con 

l’invito che, a questo pellegrinaggio,  

partecipi prioritariamente chi non è mai stato a Lourdes.   

Infa8, se mol5 hanno familiarità con quel luogo unico, per mol5 altri, an-

darci, è un desiderio col5vato senza … osare par5re privi dell’accompa-

gnamento della comunità.  (I pos5 disponibili sono 50)  

 

Per iscrizioni e informazioni, ENTRO IL 30 GIUGNO,  

rivolgersi ESCLUSIVAMENTE  

all’Opera Diocesana Pellegrinaggio in corso Ma<eo8 11,  

011 5613501 o info@odpt.it  

 

 Quota per persona in camera doppia/tripla: 455 € + 35 € Quota Ges�one Pra�ca  

 Supplemento camera singola: 140 € per persona  

 Acconto 120 € all’iscrizione entro il 30 giugno presso Opera Diocesana Pellegrinaggi 

Lunedì 20 giugno  - Festa di Maria CONSOLATA  

ore 20,30 Processione dal Santuario per le vie del centro  

NOVENA IN PREPARAZIONE - Lunedì 13 le parrocchie della nostra 

unità pastorale sono invitate alla Consolata  

 ore 17,15 Rosario  
 ore 18 s. Messa, predicata dal nuovo Arcivescovo   

NELLA GIORNATA DI RACCOLTA STRAORDINARIA A FAVORE DELLA  

S. VINCENZO SONO STATI  RACCOLTI 2850 €.  

La generosità dei parrocchiani è sempre grande, ma lo sono anche 

le necessità dei fratelli meno fortunati… soprattutto nei mesi estivi. 

                                  GRAZIE SEMPRE! 

TORINO INCONTRA TAIZÉ 

dal 7 al 10 luglio 2022, le Chiese di Torino 

invitano i giovani europei a questa nuova 

tappa del pellegrinaggio di fiducia sulla terra. 

I partecipan5 saranno alloggia5 in famiglie e 

parrocchie della zona, e si incontreranno per preghiere, tempi di scam-

bio e workshops, tra i quali la possibilità di pregare davan5 alla Santa 

Sindone.  Chi fosse disponibile a ospitare i giovani pellegrini può compi-

lare la scheda di accoglienza al seguente indirizzo 

h<ps://www.taizetorino.it/scheda-accoglienza.html  

Venerdì 24 giugno   

Festa di S. Giovanni Battista  

ore 10 S. Messa in Cattedrale  


