
    PARROCCHIA CROCETTA   

CALENDARIO   Novembre 2020 
.                                                                                                                                 OTTOBRE  

SABATO  24 pomeriggio ritiro catechisti fascia 2a elementare 

   ore 20,45 S. Volto Veglia Missionaria  

DOMENICA  25 pomeriggio conclusione Cammino Preparazione al Matrimonio 

   ore 18 messa con i fidanzati del CPM  

LUNEDÌ 26 ore 21 in chiesa incontro genitori catech. 2a elementare 

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

VENERDÌ  30 ore 21  coordinamento del Centro Ascolto  

SABATO  31  ore 19 Vespri solenni festa di Ognissanti  

.                                                                                                                             NOVEMBRE 

DOMENICA  1 FESTA DI OGNISSANTI  

   RICORDO DEI DEFUNTI dell’anno passato  S. Messa ore 19,30 

LUNEDÌ 2   

   RICORDO DEI DEFUNTI dell’anno passato S. Messe ore 7,45-10 e 18 

MARTEDÌ 3  ore 21 segreteria Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MERCOLEDÌ 4 ore 21 Chiesaperta con preghiera per i defunti 

GIOVEDÌ 5 ore 21 Giovedì della Crocetta  SOLO  in streaming (1°) 

SABATO  7  ore 14,30 festa del Perdono (I turno) 

    ore 16 festa del Perdono (II turno)   

DOMENICA 8  ore 14,30 festa del Perdono (III turno) 

    ore 16 festa del Perdono (IV turno)   

MARTEDÌ 10 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

GIOVEDÌ 12 ore 21 Giovedì della Crocetta  SOLO in streaming (2°) 

SABATO  14 ore 14,30 festa del Perdono (V turno) 

    ore 16 festa del Perdono (VI turno)   

DOMENICA 15  GIORNATA MONDIALE dei POVERI   

GIOVEDÌ 19 ore 21 Giovedì della Crocetta  SOLO in streaming (3°) 

SABATO  21  PRIME COMUNIONI (vedere interno)   

DOMENICA 22 PRIME COMUNIONI (vedere interno)   

VENERDÌ 27  ore 21 Gruppo adulti Azione Cattolica  

DOMENICA  29  ore 14,30-19 RITIRO COMUNITARIO DI AVVENTO 

Messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata Mondiale dei Poveri 

“Tendi la tua mano al povero” (Siracide 7,32)  

“Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande senso 
di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvi-
sa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il povero per so-
stenerlo nel tempo della necessità. Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessa-
rio un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi ab-
biamo bisogno di una mano tesa verso di noi. 
Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e 
più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdi-
ta del lavoro, degli affetti più cari, come la mancanza delle consuete relazioni interpersonali 
hanno di colpo spalancato orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre ric-
chezze spirituali e materiali sono state messe in discussione e abbiamo scoperto di avere pau-
ra. Chiusi nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità 
e il tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, 
capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo è un tempo favorevole per «sentire 
nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli 
altri e verso il mondo […]. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gio-
co dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà […]. Tale distruzione di ogni fondamento della 
vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sor-
gere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura 
dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). Insomma, le gravi crisi economiche, finanziarie e 
politiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità 
che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona.”    

ORARI SS. MESSE in NOVEMBRE (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  

LIBRETTO DI PREGHIERA DI AVVENTO. VUOI CONTRIBUIRE? 

Il libre:o è uno strumento di preghiera semplice che, specialmente in questo tempo, 

rafforza il legame con e nella comunità. Se sei disponibile a scrivere una breve preghiera 

(entro il 1 Novembre) puoi rivolger? in ufficio parrocchiale o in sagres?a dopo le  

Messe fes?ve e troverai le istruzioni necessarie. Grazie! 

In chiesa e sul sito, presto disponibile un sussidio 

per la preghiera in casa per i defun� 



 

5 - 12 - 19 novembre  

alle ore 21 SOLO 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, dopo la riflessione sul fondamento biblico 
della custodia del creato, la Comunità è invitata alla concretizzazione dei 
contenuti della Enciclica.  

*** 5 novembre *** 

“Un'altra via è possibile? FRANCESC-onomy e economia circolare” 

Intervengono Andrea Roncella (Fondazione Rui, Economy of Francesco)  

e Nadia Lambiase (fondatrice di Mercato Circolare)  

con video saluto di sr Alessandra Smerilli 

modera Francesco Antonioli, giornalista 

 

*** 12 novembre *** 

“L'uomo di fronte alla crisi clima>ca: relazioni, affeB, equilibri” 

intervengono Giuseppe Barbiero (LEAF Laboratorio di Ecologia AffeCva) e 

Padre Costan�no Gilardi (OP psicoterapeuta) 

modera Simone Contu, membro di IRIS (Ist. Ricerche Interdisciplinari sulla 

Sostenibilità) 

 

*** 19 novembre *** 

“Una ciDà per il futuro : giusta, sostenibile ed equa” 

Intervengono Ma�eo Tabasso (Senior researcher LINKS founda?ons) e  

Paolo Foglizzo (reda:ore Aggiornamen? Sociali) 

modera Marco Gola, archite:o  

VI INVITIAMO A COLLEGARVI VIA STREAMING  

E A PROMUOVERE L’INIZIATIVA. GRAZIE!  

ATTENZIONE !!!  21 e 22 NOVEMBRE 

S. Messe di Prima Comunione 
Il fine settimana del 21 e 22 sarà INTERAMENTE dedicato alla celebrazione delle 

Prime Comunioni. 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 pas-

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

TUTTI i posti in chiesa saranno RISERVATI  

ai bambini 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  h.12 - 16 e ore 18 - MESSE ESCLUSIVE per Prime Comunioni 
 DOMENICA h. 10 - 11,30 - 16 - MESSE ESCLUSIVE per Prime Comunioni 
 DOMENICA h.  8,30 -18 e 19,30 MESSE con accesso normale a tutti 

I GIOVEDI’ della CROCETTA 

 

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.  
IN RICORDO DEI DEFUNTI 

Avremmo desiderato - come gli altri anni - celebrare una Messa specifica il 2 novembre per ricordarli a 
uno a uno. Le restrizioni numeriche di capienza della nostra chiesa non ci permettono di essere tutti 
presenti in un’unica Messa. Non ci staremmo! Tuttavia sappiate che nei giorni dei morti, in più occa-

sioni, pregheremo per i defunti di quest'ultimo anno e per voi familiari.  
Potete scegliere a quale di queste Messe partecipare  

Domenica 1 novembre alla messa delle ore 19,30  

Lunedì 2 novembre alle messe delle ore 7,45 - 10 - 18  

Mercoledì 4 novembre (Chiesaperta) alle ore 21 al Rosario per 
tutti i defunti e Adorazione Eucaristica 

 

Grazie al vostro aiuto sono 

stati donati 2384,40 € alla 

Ass.ne Papa Giovanni XXIII  

per la Raccolta nazionale  

“Un pasto al giorno”  

GRAZIE A TUTTI!!! 


