
    PARROCCHIA CROCETTA   

Settembre 2021 APPUNTAMENTI 
________________________                                                                               __    SETTEMBRE  

SABATO  4 ore 11,15 Battesimi  

DOMENICA  5 ore 16 Battesimi   

da LUNEDÌ  6 a SABATO 11  ritiri Cresima  e campo 2a - 3a media ACR a Mompellato 

GIOVEDÌ   9 ore 21 plenaria Centro di Ascolto  

SABATO  11 ore 9,30  S. Volto  - III parte Assemblea Diocesana 

DOMENICA  12 ore 10 S. Messa  con “benedizione degli zainetti”  

   ore 16 Battesimi 

   ore 19-22 presentazione cammini Azione Cattolica diocesana 

   ore 19 in chiesa, Lectio divina aperta a tutti 

LUNEDÌ   13 ore 18 S. Messa mensile “catechisti” 

MERCOLEDÌ  15 ore 16 incontro gruppo missionario  

   18 S. Messa mensile missionaria 

   ore 21 plenaria coppie CPM e coppie guida Gruppi Sposi  

GIOVEDÌ   16 ore 17  gruppo S. Padre Pio adorazione e S. Messa ore 18  

   ore 21 Plenaria EDUcatori 

   ore 21 incontro gruppo “single” 

VENERDÌ   17 ore 19 Equipe battesimale  

SABATO 18 e DOMENICA 19  ritiro 2giorni Educatori ad Avigliana 

SABATO  18 ore 11,15 Battesimi 

DOMENICA  19  ore 16 Battesimi 

LUNEDÌ   20 ore 21 plenaria catechisti 

GIOVEDÌ   23 ore 21 segreteria Consiglio Pastorale Parrocchiale 

VENERDÌ   24 ore 18-22,30 S. Volto “giornata catechisti” mandato Arcivescovo 

DOMENICA 26 Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato 

   ore 16 Battesimi 

LUNEDÌ   27 ore 19 incontro genitori 3a-4a elem. (in chiesa) 

MARTEDÌ   28 ore 18 S. Messa mensile gruppi caritativi 

   ore 19 incontro genitori 5a elem. - 1a media (in chiesa) 

   INIZIO GRUPPO GiovanISSIMI  

MERCOLEDÌ  29 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Informazioni aggiornate sul sito della parrocchia - www.parrocchiacroce�a.it  

GIORNATA MONDIALE PER LA CURA DEL CREATO  

1° SETTEMBRE 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più  
piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto 
quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché  
ci prendiamo cura  della vita e della bellezza. Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.  

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati  
di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi.  
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo  e non lo  
deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento  
e distruzione.  

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della 
terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con 
stupore,  a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le 
creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita.  

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella no-
stra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.  
    
  (Papa Francesco - Preghiera per la nostra terra - Laudato Sì - 2015)  

 Dal 1° SETTEMBRE  

     riprende l’orario delle S. Messe   Feriali ore 7,45– 10 e 18 

       Festive ore 8,30 - 10 - 11,30 e 18 

     riprende l’orario dell’Ufficio Parrocchiale  

     (ingresso dalla chiesa)   dal Lu al Ve  ore 10-12 e 16- 19  

        al Sabato solo ore 10 - 12  

    Uff. parrocchiale :  011  599233 - 351  8009426 - segreteria@parrocchiacrocetta.it 

* 

* 



ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Solo per bambini che iniziano la 2a elementare 
Per capienza degli spazi il numero massimo di bambini iscritti sarà di 120. 

COME DA INDICAZIONI DIOCESANE, SARA' DATA PRECEDENZA AI BAMBINI RESIDENTI NEL 
TERRITORIO DELLA PARROCCHIA E AI FIGLI DI FAMIGLIE INSERITE NELLA VITA PARROC-

CHIALE (GRUPPI FAMIGLIA, SCOUT, ATTIVITÀ CARITATIVE...) 

Chi ha già frequentato è automaticamente iscritto nello stesso giorno e orario dello scorso anno 
 

Iscrizioni  da mercoledì 15/9 a venerdì 17/9 
dalle 16 alle 19 - ingresso da via Marco Polo 6 

e 

sabato 18/9 dalle 10 alle 12 - ingresso da corso Einaudi 23 
(cortile) 

 

Il giorno del catechismo per i bambini che iniziano il nuovo 
percorso sarà  martedì dalle 17 alle 18.15 

(con possibilità scelta catechismo Azione Cattolica Ragazzi) 

oppure sabato (ogni 15 giorni) dalle 10 alle 12 

oppure Domenica (ogni 15 giorni) dalle 10 alle 12 

Per iniziare bene il nuovo anno 
scolastico ti aspettiamo  

 

 

 
 
 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 

alla S. Messa delle ore 10  

per la 

BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI 
(e degli studenti che li portano!)  

Un invito alla Comunità…  

Nel calendario in ultima pagina, sono riportate 
delle “messe mensili”, che hanno come intenzione 
particolare di preghiera: 

il servizio dei catechisti (al 1° lunedì del mese) 

il servizio del gruppo missionario e la apertura 
alla missionarietà (il 2° mercoledì del mese)  

il servizio dei gruppi caritativi  
(l’ultimo martedì del mese) 

Sarà bello trovarci in tanti, non solo gli “addetti 
ai lavori”, a pregare per la stessa intenzione, 
così cresce la Comunità, nella preghiera e  
nell’amore vicendevole.  

Iniziative da ANNOTARE… 

A ottobre (13-20-27)  
Mercoledì della Bibbia  

 

A novembre (4-11-18) 
Giovedì della Crocetta 

Seguiranno dettagli nel prossimo foglietto 

Il CENTRO ASCOLTO riapre  

in vicolo Crocetta 3/1  
dal 13 settembre 

così come lo  

Sportello per il Lavoro  

(previo contatto con Centro Ascolto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LECTIO DIVINA, in chiesa alle ore 19, è aperta a TUTTI.  

Gustiamo una occasione per approfondire la Parola di Dio!  

L’Arcivescovo ci invita all’acco-
glienza dei fratelli afghani 

per mettere in pratica l’adesio-
ne al Vangelo di Gesù.  

Chi può mettere a disposizione 
di questi fratelli qualche  

opportunità di accoglienza 
abitativa e di primo accompa-
gnamento ai bisogni personali 

può comunicarlo a:  

Ufficio diocesano Pastorale 
dei Migranti  

che coordina gli aiuti  

segreteria@upmtorino.it  
011.2462092 / 011.2462443 


