
    PARROCCHIA CROCETTA   

Maggio - Giugno 2021 APPUNTAMENTI 
________________________                                                                               __         MAGGIO  

SABATO 29  ore 17,30 in chiesa Rosario  

   ore  20,45 in chiesa e in streaming Rosario festa patronale 

DOMENICA 30 FESTA PATRONALE   

   ore 10 Messa chiusura anno catechistico 

   ore 11,30 Messa festa patronale con sacerdoti collaboratori  

    della parrocchia (anche in streaming)  

   ore 16 Battesimi   

________________________                                                                               __         GIUGNO  

MERCOLEDÌ  2 ore 18 Messa missionaria  

SABATO 5   ore 10 Cattedrale ordinazione di 3 nuovi sacerdoti 

   Eduard, Marco e Paolo - preghiera con e per loro 

   ore 11 Incontro volontari carcere (in oratorio) 

DOMENICA 6 ore 10 S. Messa  celebrata da don Filippo Romagnoli 

   nel 1° anniversario della sua ordinazione 

LUNEDÌ  7  ore 21 Equipe Caritas 

MERCOLEDÌ  9 ore 21 CHIESAPERTA preghiera con e per don Francesco  

SABATO 12  ore 11,15 Battesimi 

DOMENICA  13  ore 11,30 S. Messa (anche in streaming) per la nomina di don 

   Francesco co-parroco e per i 5 anni della sua ordinazione 

    ore 16 Battesimi 

MARTEDÌ  15 inizia campo parrocchiale 4 e 5 elementare (fino al 19) 

    ore 21 preghiera con Consiglio Pastorale Parrocchiale 

GIOVEDÌ  17  ore 17  gruppo S. Padre Pio adorazione e S. Messa ore 18  

DOMENICA 20 Festa della Consolata -  ore 16 Battesimi 

LUNEDÌ  21  inizia campo parrocchiale 1 e 2 media (fino al 26) 

SABATO 26  ore 11,15 Battesimi 

Informazioni aggiornate sul sito della parrocchia - www.parrocchiacroce�a.it  

Novena della Consolata dal 11 giugno 
Per dettagli visitare il sito del santuario www.laconsolata.org 

Dal 1 luglio  al 31 agosto  come ogni anno verranno SOSPESE  
le Messe feriale delle 7,45 e festiva delle ore 10.  

Gli orari estivi saranno quindi 
FERIALI  ore 10 e ore 18  - FESTIVI ore 8,30 - 11,30 - 18 

FACCIAMO FESTA … PATRONALE 

FACCIAMO FESTA... 

 per impedire che la tristezza e il peso dei problemi ci chiudano  
 per ritrovare il gusto di stare insieme, di uscire dalla solitudine 
 per condividere con gli amici le fatiche, ma anche le gioie 
  per superare il lamento sui tempi che viviamo 
 per sostenerci evidenziando “notizie buone” 

 

FACCIAMO FESTA… 

 per alimentare la fede guardando alla fede di Maria 
 per avere il cuore di Maria attenta all’anziana cugina Elisabetta 
 per avere la forza di Maria ai piedi della Croce 
 per credere come Maria che l’ultima parola sarà la Vita, non la morte 
 per pregare come Maria nel Cenacolo con gli Apostoli 

 

FACCIAMO FESTA… 

non per dimenticare le fatiche 
ma per rafforzare la fiducia in noi stessi 

non per ignorare le fatiche altrui 
ma per farcene carico con maggiore consapevolezza 

non per fingere serenità 
ma per vivere con sano realismo aperto alla speranza 

 

Sì, facciamo festa per ritrovare un po’ di gioia di vivere,  
per stare con gli  altri, con il Signore, con Maria.  

Auguri!        + don Guido e don Francesco 



Festeggiamo il 5° anniversario di ordinazione  

di DON FRANCESCO 

e la nomina a  co-parroco moderatore  

della nostra parrocchia  

DOMENICA 13 GIUGNO  

S. Messa ore 11,30 

(TRASMESSA ANCHE IN STREAMING)  

 

  MERCOLEDÌ 9 giugno ore 21-22 
                              
     CHIESAPERTA 

 Tutta la comunità è invitata a pregare  
  con e per don Francesco 

 

 DONO della comunità a don Francesco 
 
un viaggio missionario in Madagascar con i  
giovani della parrocchia.  
Offerte e informazioni in ufficio parrocchiale. 

Quanto offerto per la Quaresima di Fraternità  
ci ha permesso di donare:  

8000 € tramite l’Ufficio  Missionario Diocesano ai 4 progetti sostenuti 
in Brasile, Rwanda, Kenya e Mongolia  e 

3000 € alle suore Nazarene per le attività che seguono in Madagascar 

GRAZIE A OGNUNO! 

ALCUNI APPUNTAMENTI DIOCESANI 

12 giugno  «Oltre la pandemia. A lezione dal Covid per un futuro migliore» 
      convegno on line a cura del Centro Cattolico di Bioetica  

Per informazioni https://www.diocesi.torino.it/site/oltre-la-pandemia-a-lezione-dal-covid-per-un-
futuro-migliore-convegno-on-line-a-cura-del-centro-cattolico-di-bioetica/  

*********** 

4-10 luglio  «Il piccolo libro di Rut»:  
    a Villa Lascaris Esercizi spirituali aperti a tutti 

Per informazioni e iscrizioni: via mail all’indirizzo prenotazioni@villalascaris.it, oppure al numero 
011 96 76 145, chiedendo di Tiziana o Ezio della Fraternità san Massimo  

MARIA, MODELLO DI CARITA’ 

Maria è per la Chiesa esempio vivente di amore. Visitando Elisabet-
ta, non le ha portato soltanto un aiuto materiale, ma ha portato Ge-
sù, che già viveva nel suo grembo. Portare Gesù in quella casa voleva 
dire portare la gioia, la gioia piena. Elisabetta e Zaccaria erano felici 
per  quella gravidanza che sembrava impossibile, ma è Maria che por-
ta loro la gioia piena, quella che viene da Gesù e dallo Spirito Santo 
e si esprime nella carità gratuita, nel condividere, nell’aiutarsi, nel 
comprendersi. 

Così la Chiesa è come Maria: la Chiesa porta Gesù. Questo è il cen-
tro della Chiesa: portare Gesù. La Chiesa deve portare la carità di 
Gesù, l’amore di Gesù, la carità di Gesù. 

E noi? Noi che siamo la Chiesa? Qual è l’amore che portiamo agli al-
tri? E’ l’amore di Gesù, che condivide, che perdona, che accompa-
gna, oppure è un amore annacquato, come si allunga il vino che sem-
bra acqua?   Papa Francesco - Udienza generale 23 ottobre 2013 

L’Equipe Caritas in occasione della festa patronale ha  
preparato un fascicolo dedicato alla Carità feriale, quella 
che ciascuno può esercitare nei gesti quotidiani  per ren-
dere il mondo in cui abitiamo profumato dell’amore di Dio,  
sull’esempio di Maria, maestra di carità.  

Sia un dono che ci fa bene perché “ciò che conta non è fare 
molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa”  
(Santa Teresa di Calcutta) 


