
    PARROCCHIA CROCETTA   

Novembre - Dicembre 2020 

RICOMINCIARE 

Donaci, Signore, dopo tutte le nostre fatiche, un vero tempo di pace. Dacci, dopo 
tante parole, il dono del silenzio che purifica e ricrea. Donaci, dopo tanti cammini 
frettolosamente cancellati dalla cortina di nebbia della distrazione, la possibilità di 
contemplare con disponibilità e pienezza ogni porzione di realtà, anche delle realtà 
che ci costano.  
Donaci la gioia, dopo le insoddisfazioni che ci frenano, come una barca che si sta-
glia sull'acqua. Donaci, Signore, la possibilità di vivere senza fretta, estasiati dalla 
sorpresa che i giorni portano con sé per mano.  
Donaci la capacità di vivere a occhi aperti, di vivere intensamente.  
Donaci l'umile semplicità degli artigiani che, preferendo la sapienza dell'esperienza  
all'apparato delle teorie, riconoscono che stanno sempre ricominciando. Permettici 
di ascoltare la lezione del vaso sulla ruota del vasaio; del ceppo lisciato dalle mani 
del falegname; dell'impasto che il fornaio pazientemente trasforma in pane.  
Donaci di nuovo, Signore, la grazia del canto, del fischio che imita l'aerea felicità 
degli uccelli, delle immagini ritrovate, del ridere condiviso.  
Donaci la forza di impedire che le dure necessità del vivere schiaccino il desiderio 
dentro di noi e che si dissipi la trasparenza dei nostri sogni.  
Fa' di noi dei pellegrini, che nel visibile scorgono l'insinuarsi discreto dell'invisibile.  

                                                Card. José Tolentino Mendonça (Avvenire 16 novembre 2020) 

ORARI SS. MESSE in DICEMBRE 

 FERIALI    ore 7,45 - 10 - 18  

 PREFESTIVE    ore 16 - 18  

 DOMENICA/FESTIVE  ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18 - 19,30   

LIBRETTO DI PREGHIERA DI AVVENTO  

da Domenica 22 novembre disponibile in chiesa e sul 

sito della parrocchia. Grazie a chi ha contribuito!  

Prossimo foglie�o DOMENICA 13 dicembre con i programmi natalizi 

COSA CAMBIA NEL RITO DELLA MESSA 

 

PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come ANCHE NOI li rimettiamo ai nostri debitori, 

E  NON  ABBANDONARCI  ALLA  TENTAZIONE, 

ma liberaci dal male.   

 

 

Come ogni anno per gli  oltre 80 abbonati della parrocchia è 
possibile rinnovare o - perché no?! - sottoscrivere/regalare un 
nuovo abbonamento al giornale diocesano La Voce e il Tempo,  
rivolgendovi in ufficio parrocchiale per la quota di rinnovo o  
sottoscrizione abbonamento.  Le varie opzioni annuali sono:  
 
 CARTACEO + DIGITALE    60€ 

 SOLO CARTACEO    50€ 

 SOLO DIGITALE     30€ 

 Microabbonamento a una pagina    2€ 

 

Grazie per sostenere e diffondere l’informazione diocesana! 



 

collegandosi al sito della parrocchia www. parrocchiacrocetta.org  

 Ogni Domenica - registrato e presente sul sito 
un pensiero di riflessione di don Guido  

 Ritiro del 29 novembre - in streaming  
Meditazione di amici del SERMIG sull’enciclica “FRATELLI TUTTI”  

 Dalle 17 alle 18 adorazione eucaristica silenziosa in chiesa, per chi   
 desidera raccogliersi in preghiera, con le consuete prassi di accesso 

 Libretto di preghiera per il tempo di Avvento e di Natale 
disponibile da scaricare dal sito e in chiesa dal 22 novembre 

in chiesa 

 Ogni sabato alle 17,30 
Catena di preghiera del Rosario per la cessazione 
della pandemia 

 Confessori presenti  
negli orari indicati sui confessionali e bacheche. 
Poiché per ovvie ragioni c’è solo la cappella dei bambini come  
confessionale, non attendete la vicinanza al Natale, ma approfittate  
di questo tempo. Non ci sarà la penitenziale comunitaria.  

Verso l’AVVENTO 

 

Sul sito della parrocchia sono repe-

ribili le registrazioni dei  

 3 Mercoledì della Bibbia 

 3 Giovedì della Crocetta 

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.  

LA CESTA DELLA FRATERNITA’  

continua ad accogliere ciò che potrete  
donare a chi ha di meno…  

in un tempo di grande fatica, grazie! 

 

Il SERMIG ringrazia per i  

5855,75€  
raccolti a beneficio delle 

loro attività di accoglienza.  

GRAZIE A TUTTI!!! 

COSA CAMBIA NEL RITO DELLA MESSA 

Atto penitenziale  

Confesso a Dio onnipotente,  

e a voi, FRATELLI  E  SORELLE, 

che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  

E supplico la beata e sempre Vergine Maria, 

gli angeli, i santi  e voi, FRATELLI   E  SORELLE,  

di pregare per me il Signore Dio nostro.  

 

GLORIA 

Gloria a Dio, nell'alto dei cieli,  

e pace in terra agli uomini AMATI  DAL  SIGNORE.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio,  

Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,  

Agnello di Dio, Figlio del padre; 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, 

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo; 

nella gloria di Dio Padre.  

Amen.  


