
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Ottobre 2020 
.                                                                                                                              SETTEMBRE  

LUNEDÌ  28  ore 18,45 incontro Lettori della Parola di Dio  

MARTEDÌ 29 ore 18 inizio gruppo GiovanISSIMI 

    21 Equipe Caritas 

MERCOLEDÌ  30 ore 19 in chiesa incontro genitori catechismo (4a elem.) 

 

.                                                                                                                                 OTTOBRE  

VENERDÌ  2 ore 19 in chiesa incontro genitori catechismo (5a elem.) 

SABATO  3  ore 10,30 Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

   Pomeriggio Ritiro Cresimandi in parrocchia 

DOMENICA  4  ore 10 Messa inizio mese missionario 

    Pomeriggio Ritiro Cresimandi in parrocchia 

LUNEDÌ  5  ore 10 Messa di Trigesima in ricordo di Suor Rosanna Gerbino 

    ore 21 inizio CPM percorso di preparazione al matrimonio   

   (per le  coppie che si sono prenotate dal parroco) 

MARTEDÌ 6 ore 19 in chiesa incontro genitori catechismo (1a media) 

MERCOLEDÌ 7 ore 19 in chiesa incontro genitori catechismo (3a elem) 

    ore 21- 22,30 CHIESAPERTA   

GIOVEDÌ  8 ore 21 Equipe Battesimale  

SABATO  10 Ritiro Biennio Superiori a Mompellato 

DOMENICA  11 Ritiro Biennio Superiori a Mompellato 

    ore 10 Messa inizio anno catechistico 

LUNEDÌ  12  ore 17 confessioni cresimandi 

MARTEDÌ 13 ore 21 Plenaria EDU 

MERCOLEDÌ 14 ore 17 confessioni cresimandi 

    ore 21 Mercoledì della Bibbia (1° incontro) in chiesa 

GIOVEDÌ  15 IV ANNIVERSARIO MORTE di DON LINO 
    ore 17 Rosario e adorazione gruppo S. P.Pio e ore 18 Messa  

    ore 19 confessioni genitori e padrini cresimandi 

SABATO 17 e  DOMENICA 18  CRESIME (vedere interno per S. Messe)  

MARTEDÌ  20 ore 18  accoglienza inizio gruppi Azione Cattolica Ragazzi 

MERCOLEDÌ  21 ore 21 Mercoledì della Bibbia (2° incontro) in chiesa  

DOMENICA   25 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

MERCOLEDÌ  28 ore 21 Mercoledì della Bibbia (3° incontro) in chiesa  

SABATO  31  ore 19 Vespri solenni festa di Ognissanti    

GUARIRE IL MONDO  

La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e intercon-
nessi. Se non ci prendiamo cura l’uno dell’altro, a partire dagli ultimi, da 
coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo gua-
rire il mondo. È da lodare l’impegno di tante persone che in questi mesi 
stanno dando prova dell’amore umano e cristiano verso il prossimo, dedi-
candosi ai malati anche a rischio della propria salute. Sono degli eroi! Tut-
tavia, il coronavirus non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia 
ha portato alla luce patologie sociali più ampie. Una di queste è la vi-
sione distorta della persona, uno sguardo che ignora la sua dignità e il suo 
carattere relazionale. A volte guardiamo gli altri come oggetti, da usare e 
scartare. In realtà, questo tipo di sguardo acceca e fomenta una  
cultura dello scarto individualistica e aggressiva, che trasforma l’essere 
umano in un bene di consumo (cfr Evangelii gaudium, 53; Laudato si’, 22). 

[…] Mentre tutti noi lavoriamo per la cura da un virus che colpisce tutti in 
maniera indistinta, la fede ci esorta a impegnarci seriamente e  
attivamente per contrastare l’indifferenza davanti alle violazioni della 
dignità umana. Questa cultura dell’indifferenza che accompagna la  
cultura dello scarto: le cose che non mi toccano non mi interessano.  
La fede sempre esige di lasciarci guarire e convertire dal nostro individuali-
smo, sia personale sia collettivo; un individualismo di partito, per esempio. 

Possa il Signore “restituirci la vista” per riscoprire che cosa significa essere 
membri della famiglia umana. E possa questo sguardo tradursi in 
azioni concrete di compassione e rispetto per ogni persona e di cura 
e custodia per la nostra casa comune. 

    Papa Francesco  - Udienza Generale 12 agosto 2020  

ORARI SS. MESSE in OTTOBRE (vedere interno) 

 FERIALI    ore 7,45 - 10 - 18  

 PREFESTIVE   ore 18  

 DOMENICA/FESTIVE  ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18 - 19,30   
CONOSCERE  per partecipare e pregare  



 

14 - 21 - 28 ottobre  

alle ore 21 in CHIESA  e in streaming 
collegandosi al sito della parrocchia www. parrocchiacrocetta.org  

Papa Francesco ha invitato la Chiesa tutta a riprendere la riflessione sulla 
enciclica Laudato sì. Per questo, il Consiglio Pastorale e il gruppo di 
#Crocetta per il Creato propongono alla Comunità una riflessione sul fon-
damento biblico della custodia del creato, guidati da  

prof. PAOLO MIRABELLA  
teologo morale presso Università Cattolica 

 Mercoledì 14 ottobre  - La luce della fede in Cristo , il contributo della 
fede rispetto alla responsabilità verso il creato 

 Mercoledì 21 ottobre - La sapienza dei racconti biblici, la posizione 
dell'uomo nel creato e le sue responsabilità 

 Mercoledì 28 ottobre - Il mistero dell’Universo, dire creazione è più di 
natura  

Chi non avesse una copia della Laudato sì, la può trovare nelle librerie cat-
toliche o scaricare dal sito della parrocchia.  

 5-12 19 novembre   

 

GIOVEDI’  
della CROCETTA  

alle ore 21 

(in chiesa e in streaming)  

ATTENZIONE !!!  17 e 18 OTTOBRE CRESIME 

Il fine settimana del 17 e 18 ottobre sarà INTERAMENTE dedicato alla celebra-

zione delle Cresime. Saranno celebrate su 6 turni da 20 ragazzi e con un  

numero di parenti limitato, anziché su 2 turni da 60 senza limitazioni come in 

passato. Per le note ragioni di capienza, quindi, solo per quel fine settimana,  

TUTTI i posti in chiesa saranno RISERVATI  

ai Cresimandi e alle loro famiglie. 

Chiediamo ai parrocchiani la comprensione di scegliere altre chiese o orari per 

la partecipazione alle celebrazioni di quel fine settimana.  

 SABATO ore 12 - 16 e ore 18 - MESSE ESCLUSIVE per CRESIMANDI 

 DOMENICA ore 10 - 11,30 - 16 - MESSE ESCLUSIVE per CRESIMANDI 

 DOMENICA ore 8,30 -18 e 19,30 MESSE con accesso normale a tutti 

I MERCOLEDI’ della BIBBIA 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

ogni VENERDI’ mattina 

dalle ore10,30 alle 12 

Con presenza di un confessore 

Tu� gli appuntamen� sono riporta� sul sito www.parrocchiacroce�a.org .   

Si invita a guardare anche nelle bacheche per i de�agli dei vari appuntamen� , sapendo che  la programmazione 

potrà subire variazioni in funzione dell’evolversi della emergenza Covid.  Grazie per la comprensione.  LE ss. MESSE in Ottobre  
un pensiero del parroco 

Cari parrocchiani, vedere le Messe feriali e festive molto spesso piene e 
con la presenza delle famiglie è per noi sacerdoti motivo di grande gioia, 
e ci conferma che questo tempo di fatica induce a una maggiore ricerca 
di preghiera e di incontro con il Signore.  

Non vi nascondo anche un velo di tristezza per la fatica verso il cambio 
di abitudini; viviamo Messe molto affollate, con persone costrette - dai 
vincoli di tutela della salute - a rimanere fuori, e altre praticamente de-
serte… Forse questo tempo ci può anche insegnare una maggiore maturi-
tà nel vivere la nostra fede, senza andare per forza alla “mia Messa”, nel 
“mio posto”…  

L’invito quindi a cercare di distribuirsi nei vari orari delle celebrazioni (a 
ottobre cambieranno, proprio come conseguenza della “sperimentazione” 
del mese scorso), a “osservare il precetto festivo” anche con una … Messa 
feriale, così come a effettuare la visita al Santissimo durante i momenti 
in cui la chiesa è più vuota, dovrebbero essere tutte attenzioni (oltre a 
mascherine, distanza e igienizzazione) atte a garantire a tutti di poter 
vivere la comunione di preghiera con il Signore e i fratelli in modo da 
preservare la salute di tutti.   Grazie!  

CHIESAPERTA, con preghiera missionaria 
mercoledì 7 ottobre ore 21– 22,30 

 

La chiesa apre alle ore 21, non più alle 20,30.  
Dopo un breve momento di silenzio,  preghiera guidata fino alle 21,45 circa,  

a seguire possibilità di confessioni e alle 22,15 Compieta e buonanotte!  


