
    PARROCCHIA CROCETTA   

Ottobre 2021 APPUNTAMENTI 
.                                                                                                                                  OTTOBRE  

SABATO 2 e DOMENICA 3  Ritiro Catechisti 

SABATO  2 ore 16 Battesimi - ore 19 Vespri per il mese missionario 

DOMENICA  3 ore 10 Messa dei Nonni per la festa dei SS. Angeli Custodi 

    ore 16 Battesimi 

MERCOLEDÌ  6 ore 18 S. Messa mensile missionaria 

   ore 21 CHIESAPERTA 

SABATO  9   CRESIME ore 12-16-18 (messe riservata ai Cresimandi) 
DOMENICA 10   CRESIME ore 10-11,30-16 (messe riservate ai Cresimandi) 

LUNEDÌ   11 ore 18 Messa mensile catechisti 

MARTEDÌ  12 ore 18 inizio gruppo ACR 2a media festa della accoglienza 

    ore 21 gruppo “single” 

MERCOLEDÌ  13 ore 21 Mercoledì della Bibbia (1) 

GIOVEDÌ   14 ore 21 équipe battesimale  

VENERDÌ   15 5° anniversario della morte di don Lino, ricordato a ogni Messa 

SABATO  16 ore 9-13 S. Volto Convegno salute Mentale  

   ore 11,15 Battesimi - ore 19 Vespri per il mese missionario 

DOMENICA  17 ore 10 Messa per inizio catechismo - 11 Gruppo Adulti Az. Cattol. 

MARTEDÌ   19 ore 20 plenaria CPM e coppie guida Gruppi Sposi  

MERCOLEDÌ  20 ore 21 Mercoledì della Bibbia (2) 

GIOVEDÌ   21 ore 17 Gruppo S. Padre Pio Rosario e Adorazione; ore 18 S. Messa 

VENERDÌ  22 ore 21 équipe Caritas 

SABATO  23 ore 11,15 Battesimi 

   ore 16,30 in chiesa incontro missionario con Padre Dalmonego 

   ore 19 Vespri per il mese missionario 

    ore 20,45 S. Volto Veglia Missionaria 

DOMENICA  24 Giornata Missionaria Mondiale testimonianza a tutte le messe   

   ore 21 Concerto d’organo nell’ambito rassegna “Back TO Bach” 

MARTEDÌ   26 ore 18 S. Messa mensile gruppi caritativi 

MERCOLEDÌ  27 ore 21 Mercoledì della Bibbia (3) 

GIOVEDÌ   28 ore 21 incontro genitori 2a elementare (in chiesa) 

SABATO  30 ore 19 Vespri per il mese missionario 

DOMENICA 31 ore 19 Vespri Solenni festa di Ognissanti 

    ore 16 Battesimi 

.                                                                                                                             NOVEMBRE 
LUNEDÌ   1 Festa di Ognissanti - S. Messe con orario festivo 
MARTEDÌ   2 ore 18 S. Messa per tutti i Defunti dell’ultimo anno 

MERCOLEDÌ   3 ore 18 S. Messa mensile missionaria 

    ore 21 CHIESAPERTA 

GIOVEDÌ 4   ore 21 Giovedì della Crocetta (1) 

«Non possiamo tacere  

quello che abbiamo visto e ascoltato»  

Papa Francesco   

estrao dal MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021  

 

 

 

 

 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo  tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a 
“farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed 
è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare».  

Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una 
vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare 
messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tut-
ti, seppure non nello stesso modo.  

C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico 
bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia,  
è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia,  
di arrivare a quelli che spontaneamente non sentiremmo parte del “mio mondo di 
interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97).  

Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e 
credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella.  

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 

UFFICIO PARROCCHIALE  
a partire dal mese di ottobre riprende  l’accesso SOLO da Via M. Polo 8 

dal Lunedi al Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Al sabato dalle 10 alle 12.  
tel. 011 599233 - e-mail segreteria@parrocchiacrocetta.it  



       Giornata Missionaria Mondiale  

 
SABATO 23 ottobre 

 ore 16,30 in chiesa incontro con Padre Corrado Dalmonego 

missionario  della Consolata che vive accanto al popolo indigeno  
Yanomami della Missione Catrimani in Amazzonia, sostenuta da  
anni anche dalla nostra parrocchia nella Quaresima di Fraterni-
tà.  

 ore 19 in chiesa dopo la Messa VESPRI  

 ore 20,45 al S. Volto VEGLIA MISSIONARIA  

 

DOMENICA 24 ottobre  

 A ogni Messa testimonianza di Padre Corrado Dalmonego 

ATTENZIONE !!!  9 e 10 OTTOBRE CRESIME 
Per le note ragioni di capienza, quindi, solo per quel fine settimana,  

alle Messe di Sabato ore 18, Domenica ore 10 e 11,30 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.  

CHIESAPERTA,  

con preghiera missionaria 

mercoledì 6 ottobre ore 21– 22,30 

APPUNTAMENTI “MISSIONARI”  

I MERCOLEDI’ della BIBBIA  

alle ore 21 in chiesa 

“Le donne di Dio nell’Antico Testamento” 
Storie attuali di attrici non protagoniste  

con suor Carla Corbella,  delle Suore ausiliatrici del Purgatorio  

 

 13 ottobre - Il coraggio della vita (Sifra e Pua) 

 20 ottobre - La libertà della fede (la schiava di Naaman) 

 27 ottobre - La dignità di essere se stesse (la  moglie di Potifar)  

4-11-18 novembre   

i GIOVEDÌ  

della CROCETTA  

alle ore 21 in chiesa 

 

(de?agli nel prossimo 

foglie?o informa@vo) 

DOMENICA 24 OTTOBRE  
ore 21 in chiesa 

Il primo grande concerto  
dell’organo restaurato !!! 

M° Ignace Michiels  
organista @tolare della Ca?edrale di Bruges in Belgio  

Nell’ambito della rassegna “Back TO Bach”  
Musiche di Lübeck, Bach, Mendelssohn, Rheinberger, 

Liszt, Stamm, Schmitt, Verschraegen, Jongen  

L’azione missionaria è paradigma di ogni opera della Chiesa. 
Papa Francesco  

Vespri per il mese missionario  

Ogni sabato del mese missionario  
dopo la Messa alle ore 19  

2 - 16 - 23 - 30 ottobre  
(NO il 9 ottobre) 

Per le iniziative  

missionarie 

vedere  

l’inserto 



Il Mese Missionario è l’occasione per  

 alimentare il proprio slancio missionario nella Chiesa e nel mondo. 

 guardare questo tempo con occhi di fiducia e di speranza, certi che il Si-
gnore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci.  

 vivere la Giornata Missionaria Mondiale, il 24 ottobre , in modo più  
consapevole  

 contribuire  attraverso l’Ufficio Missionario Diocesano  alle missioni nel 
mondo 

 sostenere la costruzione di un pozzo in Madagascar 

OTTOBRE MISSIONARIO 2021: Testimoni e Profeti 

Un pozzo per Zazafotsy 

Il Sud del Madagascar sta affrontando, da 4 anni, la peggiore  siccità degli ultimi 

40 anni  e sta causando la prima carestia climatica.  Secondo un report delle Na-

zioni Unite, attualmente circa 30mila persone stanno soffrendo livelli 

“catastrofici” di fame e insicurezza alimentare.    

Parte delle offerte raccolte in questo mese contribuiranno alla costruzione del 

pozzo per la comunità delle suore Nazarene di Zazafotsy, che da tempo ha 

grandi difficoltà per l’approvvigionamento dell’acqua.  

Il preventivo ammonta a 8.800 € 

L’attuale pozzo non produce acqua a sufficienza per il fabbi-

sogno della comunità.  Zazafotsy è una cittadina rurale del 

Sud del Madagascar. Alla Maison de Bethaine, fondata nel 2001, vivono 6 suore 

che si occupano di 230 bambini e ragazzi (dalla materna alla III media) e 6 anzia-

ni, bisognosi di assistenza, che vivono in casette. Il pozzo è indispensabile e verrà 

costruito dentro il muro di cinta della comunità, anche per prevenire eventuali 

atti di brigantaggio. Le prime trivellazioni hanno dato buon esito e si è trovata 

l’acqua dove si è iniziato a scavare! Serve il nostro aiuto per continuare!  

ADOTTARE A DISTANZA… AMORE DI VICINANZA 

Di cosa ha bisogno un bambino per crescere sa-

no e sereno? Di cibo, cure , istruzione, gioco, 

amore.  

In Madagascar mol@, troppi bambini non hanno 

queste cose. Il paese è uno dei più poveri al 

mondo e la cares@a che da anni affligge il sud del 

paese ha peggiorato la situazione. La perdita dei 

raccol@ fa sì che le persone abbiano poco da 

mangiare e la terribile viabilità dell’isola rende 

difficile persino l’invio dei soccorsi delle associazioni umanitarie.  

I bambini dell’orfanotrofio di Fianarantsoa, hanno l’amore delle suore  

Nazarene che li hanno accol@ e li tra?ano con tenerezza. Possono giocare, 

perché sono capaci di inventarsi giochi con qualsiasi cosa. Hanno cibo 

semplice, ma fornito quo@dianamente a sufficienza. Hanno cure mediche, 

sono vaccina@, possono contare su controlli periodici del pediatra, del 

den@sta, dell’oculista. Vanno tuH a scuola, facendo un’ora di strada  

a piedi per raggiungerla e ricevono una buona istruzione. Amore e gioco 

sono gratui@, tu?o il resto ha un costo! Non è un costo elevato, però c’è.  

Bastano 26 euro al mese  
per garan2re cibo, cure , istruzione. 

Un gesto concreto che salva un bambino, un bimbo in carne e ossa, con un 

nome e un cognome e una vita davan@ a sé. Un bambino che crescerà sa-

pendo che esiste chi nel mondo si prende cura di te. 

AIUTIAMO LE SUORE AD ACCOGLIERE ALTRI BAMBINI SOTTOSCRIVENDO 
UN’ADOZIONE A DISTANZA.  

DOPO LA CARESTIA CE N’È ANCORA PIÙ BISOGNO! GRAZIE 

Per informazioni : Gruppo Missionario , primo e terzo mercoledì 

del mese dalle 16 alle 18 nei locali della Parrocchia (piano terra)   

mail : gruppomissionario.crocea@gmail.com  

o visitare la pagina Missioni sul sito www.parrocchiacrocea.it 


