
    PARROCCHIA CROCETTA   

Settembre - Ottobre 2022 APPUNTAMENTI 

.                                                                                                                 SETTEMBRE 

Da VENERDÌ  9 alle ore 14,30  a SABATO 10 alle ore 18 Ritiro Cresime a SIGNOLS 

DOMENICA  11 ore 10 Messa con benedizione degli zainetti 

    ore 16 Battesimi  

MERCOLEDÌ  14 ore 18 Messa mensile missionaria 

GIOVEDÌ   15 ore 17 Gruppo S. Pio rosario, adorazione e ore 18 S. Messa  

Da VENERDÌ  16 a MARTEDÌ 20 Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes  

DOMENICA  18 ore 16 Battesimi 

LUNEDÌ   19 ore 20 plenaria catechisti  

SABATO 24 e DOMENICA 25 2 giorni Educatori  

DOMENICA  25 Giornata Mondiale del Rifugiato e del Migrante  

LUNEDÌ   26 ore 19 in chiesa incontro di preghiera per famiglie, padrini  

    e madrine dei Cresimandi 

MARTEDÌ   27 ore 18 messa mensile gruppi caritativi 

    ore 18 inizio gruppi 3a media Az. Cattolica Ragazzi e GiovanISSIMI  

 

.                                                                                                                   OTTOBRE 

SABATO  1 ore 12 e ore 16 CRESIME 

DOMENICA  2 ore 10 e ore 16  CRESIME  

  Le Cresime sono in orari dedicati, escluso la Domenica 2 alle ore 10 

 Si invita - in quella Messa - a lasciare spazio alle famiglie dei cresimandi  
 

MARTEDÌ   4 ore 18 inizio gruppi 2a media Azione Cattolica Ragazzi 

MERCOLEDÌ  5 ore 18 Messa mensile missionaria 

GIOVEDÌ   6 ore 21 formazione catechisti  

DOMENICA  9 ore 10 Messa dei e con i nonni  

    ore 16 Battesimi  

MESSAGGIO per la GIORNATA MONDIALE per la 

CURA del CREATO - 1° settembre 2022 

“Ascolta la voce del creato” è il tema della Giornata per la cura del 
del Creato di quest’anno […]È un momento speciale per tu7 i  
cris8ani per pregare e prendersi cura insieme della nostra casa  
comune […] è un’opportunità per col8vare la nostra “conversione 
ecologica”. Da un lato, la voce del creato è un dolce canto che loda 
il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido amaro che si  
lamenta dei nostri maltra<amen8 umani. Il dolce canto del creato 
ci invita a pra8care una «spiritualità ecologica» a<enta alla presen-
za di Dio nel mondo naturale. […] Purtroppo, quella dolce canzone 
è accompagnata da un grido amaro. […] In balia dei nostri eccessi 
consumis8ci, la madre terra geme e ci implora di fermare i nostri 
abusi e la sua distruzione. Sono i più poveri a gridare. Espos8 alla 
crisi clima8ca, i poveri soffrono più fortemente l’impa<o di siccità, 
inondazioni, uragani e ondate di caldo che con8nuano a diventare 
sempre più intensi e frequen8. […] Infine, gridano i nostri figli.  
Minaccia8 da un miope egoismo, gli adolescen8 chiedono ansiosi a 
noi adul8 di fare tu<o il possibile per prevenire o almeno limitare il 
collasso degli ecosistemi del nostro pianeta. Ascoltando queste gri-
da amare, dobbiamo pen8rci e modificare gli s2li di vita e i sistemi 
dannosi. […] Lo stato di degrado della nostra casa comune merita la 
stessa a<enzione di altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie e i 

confli7 bellici. «Vivere la vocazione di essere custodi dell’ope-
ra di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non co-
s2tuisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspe8o secon-
dario dell’esperienza cris2ana».  

Papa Francesco  (16 luglio 2022) 

Ogni venerdì alle ore 18 MESSE di TRIGESIMA 

Gli aggiornamenti dei vari appuntamenti sono disponibili sul sito parrocchiale 

www.parrocchiacrocetta.it  



 Dal 1° SETTEMBRE  

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

       Prefestive ore 18 

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

  riprende l’orario delle Confessioni  (vedere in bacheca) 

  riprende l’orario Ufficio Parrocchiale 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 

Il CENTRO ASCOLTO riapre  

in vicolo Crocetta 3/1  

dal 12 settembre 

così come lo  

Sportello per il Lavoro  

previo contatto con Centro Ascolto 

Iniziative  

da ANNOTARE… 

A ottobre (11-18-25)  

Martedì della Bibbia ore 21 

 

Seguiranno dettagli  

nel prossimo foglietto 

DOMENICA  

9 OTTOBRE  

 

S. Messa  

dei e con i Nonni 

alle ore 10 


