
PARROCCHIA DI SANTA CROCE - AREZZO
                            Lettera del parroco per l'anno 2023

Resoconto economico dell’anno 2022 della parrocchia 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE PASQUA 2023
Carissimi  tutti  con  un  po'  di  timore  vi  comunico  che  sono  pronto  per  la

benedizione delle famiglie nelle case in preparazione della Pasqua. Chiedo un po' di
pazienza quest’anno perché sarò da solo, perciò questi orari sono suscettibili di  ritardi
dovuti a funerali o alla sospensione del turno per motivi di salute o di natura familiare.
Consultando  il  sito  www.parrocchiasantacrocearezzo.it trovate  eventuali
comunicazioni, poi se potete avvisate i vicini di casa. Ringraziandovi fin da ora mi affido
alla vostra collaborazione e alla vostra preghiera e nella speranza di incontrare ognuno
di voi vi saluto e vi auguro un ricco 2023. Per chi non fosse disponibile in questi orari
posso venire su appuntamento.  Don Samuele, parroco

 08 febbraio mercoledì dalle 16:00 alle 20:00 v. Curina
 09 febbraio giovedì dalle 16:00 alle 17:45

                      eventuale recupero se necess. dopo le 18:45
P. Crucifera, V. delle Terme
Buozzi, Sangallo, Gamurrini

 13 febbraio lunedì dalle 16:00 alle 20:00 v. E. Tortora

14 febbraio martedì  dalle 15:30 alle 17:45 via Lazzeri solo dai num. 1 al 40 e via Marsupini

 16 febbraio giovedì dalle 16:00 alle 17:45   v. Fonte Veneziana, v. Guinicelli, v. Tigrini
                                 dalle 19:00 alle 20:00     via Lazzeri solo num. dal 58 al 64  

 17 febbraio venerdì dalle 16:00 alle 20:00 v. P. Leopoldo, v. U. Cassi

 18 febbraio sabato dalle 09:30 alle 11:30 v. Guazzesi, v. Signorini

 20 febbraio lunedì dalle 16:00 alle 20:00 v. G. Impastato
v. F. Croce, v. A. Garbasso

 21 febbraio martedì dalle 16:00 alle 20:00
                     interrompo dalle 17:45 alle 18:45 per la messa v. Caponnetto

 22 febbraio MERCOLEDÌ DELLE CENERI messa 18:00 a S. Croce e impos. ceneri
 20:30 invitati alla Staz. quaresimale in Cattedr.: liturgia penitenziale(confess) 21:00 messa e ceneri
 23 febbraio giovedì dalle 16:00 alle 17:45

                      eventuale recupero se necess. dopo le 19:00 v. Grazi

 24 febbraio venerdì dalle 16:00 alle 20:00 Viale Matteotti, v. Mino da Poppi

 25 febbraio sabato dalle 9:30 alle 11:30 v. B. di Ser Gorello
 27 febbraio lunedì dalle 16:00 alle 20:00 v. Campanacci, v. Calò
 28 febbraio martedì dalle 16:00 alle 17:45

                      eventuale recupero se necess. dalle 18:45
Borgo Santa Croce
v. Sansovino

http://www.parrocchiasantacroce.it/


 01 marzo mercoledì alle 16:00 alle 20:00 v. Trento e Trieste pari
 02 marzo giovedì dalle 16:00 alle 17:45

                   eventuale recupero se necess. dopo le 19:00 v. Cocci

03 marzo venerdì dalle 16:00 alle 20:00 v. Col. Bettini, v. del Pantanino
S. Castellucci (dalle 19 alle 20)

 04 marzo sabato dalle 09:30 alle 11:30 v. Coradini

 06 marzo lunedì dalle 16:00 alle 20:00 v. Folli disp.,  Ippolita degli Azzi

 07 marzo martedì  dalle 16:00 alle 20:00
                  interrompo dalle 17:45 alle 18:45 per la messa v. del Pantano

 08 marzo mercoledì  dalle 16:00 alle 17:45
                 eventuale recupero se necess. dopo le 19:00 v. Tanucci

 09 marzo giovedì  dalle 16:00 alle 17:45
                   eventuale recupero se necess. dopo le 19:00 v. F. Redi disp., v. Cappuccini

 10 marzo venerdì   dalle 16:00 alle 20:00 v. F. Redi pari

 13 marzo  lunedì dalle 16:00 alle 20:00 v. Bracciolini, v. Sanarelli

 14 marzo martedì  dalle dalle 16:00 alle 17:45
                   eventuale recupero se necess. dalle 18:45

v. Bruni, v. P. Aretino

 15 marzo mercoledì dalle 16:00 alle 20:00 v. Anconetana pari
 16 marzo giovedì dalle 16:00 alle 20:00
                   interrompo dalle 17:45 alle 18:45 per la messa v. Occhini

 17 marzo venerdì dalle 16:00 alle 20:00 v. Folli pari

 20 marzo lunedì dalle 16:00 alle 20:00 v. R. Sanzio
 21 marzo martedì dalle 16:00 alle 20:00

                    interrompo dalle 17:45 alle 18:45 per la messa v. Polidori

 22 marzo mercoledì dalle 16:00 alle 20:00 v. Anconetana disp.
 23 marzo giovedì dalle 16:00 alle 17:45

                    eventuale recupero se necess. dopo le 19:00 v. Campaldino

 24 marzo venerdì dalle 16:00 alle 20:00 v. Della Cella, v. Del Lanino

 25 marzo sabato dalle 09:30 alle 11:00 v. Tarlati

 27 marzo lunedì dalle 16:00 alle 20:00  B. Gregorio X, via P. da Palestrina, v. Certomondo

 28 marzo martedì dalle 16:00 alle 20:00
                    interrompo dalle 17:45 alle 18:45 per la messa Villaggio Oriente pari

 29 marzo mercoledì  dalle 16:00 alle 20:00
                    interrompo dalle 17:45 alle 18:45 per la messa

Villaggio Oriente disp.

 31 marzo venerdì dalle 16:00 alle 20:00 Via Trento e Trieste disp.



MAI PIÙ LA GUERRA!

“Pace a questa casa", così il sacerdote secondo il rito, saluta la famiglia quando
entra nelle case. Lo stesso Gesù ordinava: “in qualunque casa entriate, per prima cosa
dite: Pace in questa casa!" (Lc 10,5). La pace è il più bel augurio che si possa fare. La
pace è molto più della semplice assenza di  guerra. La parola biblica  shalom  (pace)
significa  pienezza di vita.  Pienezza che la violenza annienta alla radice. Non so se
siete d’accordo se dico che questo XXI° secolo è un tempo di pienezza di   cose  . Scrivo
questo pensiero dopo tanti anni e tanti chilometri percorsi tra valli e montagne, tra una
chiesa e l’altra (39). Santa Croce è la 40°. Numero tondo per capire di quante cose ci si
deve liberare, e ora continuo la mia corsa qui con voi. Chiedo perdono se il mio arrivo
ha tolto degli spazi e ha fatto soffrire qualcuno. 

Vivo un’esperienza diversa: bellissima! E come dicevo, mi accorgo sempre più
di  quante  cose bisogna liberarsi!  Costa  certo!  Infatti  costa  liberarsi  da  ciò  che  hai
costruito, “perdere” i tuoi investimenti, lasciare persone e ciò che ti rende “importante”,
rischiare di non essere accettati. Cosa ti rende davvero importante? Siamo pieni di cose
e pensiamo che possedere sia la risposta ai vuoti  del cuore. La sindrome dell’AAP:
avere-apparire-potere, non rimane nel nostro piccolo, pur importantissimo, ma si allarga
agli scenari internazionali e geopolitici generando quello che l’uomo ha sempre fatto.

Mai più la guerra disse con forza all’Assemblea generale dell’ONU il papa nel
1965. Tra l’altro quest’anno ricorre il 60° anniversario dell’enciclica “Pacem in terris” di
papa Giovanni XXIII dove affermò che una vera e duratura pace internazionale non può
poggiare sull’equilibrio delle forze militari, ma solo sulla fiducia reciproca. Fiducia che
nascerebbe se imparassimo dagli errori.

 In una omelia di qualche tempo fa facevo riferimento a come sarebbe facile
scrivere i libri di storia se non fossero esistite guerre. In poche pagine si scriverebbe il
percorso dell’uomo. Non impariamo nulla dalla storia? Che cosa risolve la guerra? 

Certo anche Gesù ha portato avanti le sue battaglie. Vi cito come esempio i
mercanti  al tempio: “e fattasi una frusta di funi scacciò tutti  dal tempio…, rovesciò il
denaro dei cambiavalute e i banchi… e disse: non fate della casa del Padre mio una
casa di mercato (Gv 2,15)”. Non ci deve sorprendere se Gesù prende a pesci in faccia
questa gente perché lui non può chiudere gli occhi di fronte al peccato e non scende a
compromessi con il  male come fa l’uomo. Non teme di essere frainteso e non è alla
ricerca di consensi e applausi. Non è animato dal desiderio di dominio che ha dettato le
prime mosse dell’uomo nel giardino dell’Eden. Gesù è il nuovo Adamo! Finirà la sua vita
terrena con le braccia aperte che segnano una svolta, infatti Dio non punta il dito contro
qualcuno ma abbraccia ciascuno. Solo l’amore fa posto all’altro in un mondo diventato
così stretto. Solo l’amore spegne l’odio, solo l’amore è la via per la piena comunione tra
i popoli e tra di noi.            Don Samuele Antonello

parroco
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2022
ENTRATE USCITE

30012,00 € 28950,00€

N. B. 
    Una importante parte delle entrate è stata utilizzata dalla Caritas parrocchiale per

sostenere famiglie in stato di povertà.
  Stiamo continuando a lavorare per migliorare gli spazi, e soprattutto il tetto della

canonica necessita di essere rifatto.

UN APPELLOUN APPELLO
  Propongo alle famiglie di fare un gesto di solidarietà:  portare almeno un chilo di

cibo al mese per i poveri che bussano alle nostre porte. Lo si può portare nella
cesta della carità ai piedi dell’altare di S. Croce o del Villaggio Oriente durante le
messe o in qualunque altro momento.

Un appello anche a coloro che fossero disponibili a dare una mano in parrocchia

Chi ha necessità per il dopo scuola si rivolga al parroco

PROPOSTE DA NON PERDERE
consulta il sito: www.parrocchiasantacrocearezzo.it

·  ORATORIO DEI RAGAZZI:  sabato  dalle  15:30  alle  17:30. È  una
opportunità in più per la crescita dei nostri ragazzi: corsi di chitarra, giochi e altro...

· ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni giovedì alle 18:30

· CATECHESI PER GLI ADULTI: i venerdì di marzo alle 21:00 
  una occasione per approfondire la propria fede.

                         MESSE DOMENICALI E FESTIVE
        ORE 09:00 / 10:00 / 11:00 / 18:00

· ROSARIO QUOTIDIANO ALLE 17:30        
       SABATO SERA E VIGILIE      
         ORE 16:15 VILLAGGIO OR. 
         ORE 18:00 SANTA CROCE

È possibile ricevere tramite whatsapp le comunicazioni della parrocchia. Chi lo desidera
può comunicare il proprio numero al 3471320686.

Sono a disposizione con piacere per parlare con chiunque lo desiderasse. Potete
anche chiamare il 057520317 o su whatsapp al 3471320686, scrivere all’indirizzo
e-mail samuele.a29@gmail.com, o venire di persona in parrocchia.

mailto:samuele.a29@gmail.com
http://www.parrocchiasantacroce.it/

