U. P. S. Croce – S. Lazzaro
Domenica 30 agosto 2020
telefono: 0424-567149
e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it
oppure: segreteria@santacrocebassano.it
sito internet: www.santacrocebassano.it
facebook: facebook.com/santacrocebassano

ORARIO SS. MESSE FESTIVE
DA DOMENICA 5 SETTEMBRE 2020
SABATO
S. Croce

ore 19.00

San Lazzaro ore 19.00 (ora solare)
ore 18.30 (ora legale)
DOMENICA
S. Croce

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

(spesso riservata ai Sacramenti)

San Lazzaro ore 10.30
Salvo ulteriori restrizioni o dettami governativi e norme diocesane.
Accesso libero alle chiese senza necessità di prenotazione
però solo fino ad esaurimento dei posti.
Rimane ferma la normativa di occupare solo i posti segnati da apposita
indicazione, iniziando da quelli presso l’altare.
Precauzioni sanitarie tassativamente in vigore: distanziamento,
mascherine, igienizzazione delle mani, divieto di assembramenti in chiesa
e fuori.

FESTA DELLA COMUNITÀ DI SANTA CROCE
In settimana giungerà in ogni famiglia il pieghevole con il
programma delle iniziative proposte per la “Festa della Comunità”
2020; una di esse l’anticipiamo già qui sotto.

PEREGRINATIO CRUCIS
in preparazione alla “Festa della Comunità”
La copia della Croce della GMG del 2000,
custodita in parrocchia,
si farà pellegrina nei parchi pubblici dei diversi quartieri,
ogni sera alle ore 20.30, secondo il seguente calendario:

-

Martedì 1° settembre

-

Mercoledì 2 settembre
Giovedì 3 settembre

PARCO SAN BASSIANO
PARCO SAN FORTUNATO

-

Martedì 8 settembre

PARCO ANTONIO ROCCA

-

Mercoledì 9 settembre
Giovedì 10 settembre

-

PARCO BADEN POWELL
(q. S. Croce)

(q. Firenze)

PARCO VIA BOITO (q. Merlo)
PARCO BORGO ZUCCO

La croce partirà dalla sede del quartiere.
Giungerà a luogo del ritrovo scortata solo dal parroco,
dal presidente del quartiere e dalle torce.
I fedeli attenderanno al parco osservando le precauzioni anti-covid.
In caso di pioggia il momento di preghiera
si terrà in chiesa parrocchiale.

Visita del Vescovo Beniamino a S. Lazzaro
Quando venne fra noi a gennaio, il Vescovo espresse il desiderio di poter
celebrare una S. Messa a S. Lazzaro, parrocchia dove non era mai arrivato,
avendo dovuto prima completare la visita pastorale lasciata interrotta da
mons. Nosiglia. Si era fissato il 25 aprile… ma così non fu a causa del
confinamento.
Ora – con l’aiuto di Dio – mons. Beniamino sarà a S. Lazzaro domenica 11
ottobre: saluterà i fedeli dopo la S. Messa (che anticiperemo alle ore 10.00) e
poi celebrerà la S. Messa durante la quale conferirà la Cresima di 14
adolescenti di 1° superiore di S. Lazzaro alle ore 11.30. Sono il gruppo
catechesi seguito da Stefania e Fabiana.

Scuola di Formazione Teologica Interdiocesana
A settembre riprenderà anche questa iniziativa,
che tante benemerenze formative ha acquisito
in più di 40 anni di servizio al nostro territorio.
Si terrà al Centro Giovanile
0il martedì sera e il giovedì mattina, coi seguenti corsi:

Informazioni:
- Segreteria del Centro Giovanile: 0424 – 522482
- Lorenza Pizzato: 348 -8852175
- E-mail: formazioneteologicaba@gmail.com

Resoconto finanziario dal 16 al 23 agosto
SANTA CROCE

offerte SS. Messe

€ 600,00

SAN LAZZARO

offerte SS. Messe

€ 129,50

PRIME COMUNIONI

Domenica 13 settembre
ore 11.30:
gruppo di Patrizia (10 ragazzi)
ore 17.00:
gruppi di Daniela Guidolin (8) e Adelina (7)
Domenica 20 settembre
ore 11.30:
gruppo di Daniela Gatto (9 ragazzi)
ore 17.00:
ACR 1° gruppo
Domenica 27 settembre
ore 11.30:
gruppo di Annamaria (10 ragazzi)
ore 17.00:
ACR 2° gruppo

Ci uniamo alla gioia dei ragazzi che lungamente hanno desiderato la
Prima Eucaristia. Le celebrazioni, per evidenti motivi, saranno riservate
esclusivamente ai familiari secondo indicazioni che verranno fornite.

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
Lunedì 31
SC

20.30 Incontro genitori comunicandi

SC

20.30 Peregrinatio Crucis al parco Baden-Powell

SC
SC

17.00 Incontro ragazzi Prima Comunione
20.30 Peregrinatio Crucis al parco S. Bassiano

SC
SC

8.30 S. Messa in cimitero
16.30 Incontro catechiste per Prima Confessione
20.30 Peregrinatio Crucis al parco S. Fortunato

SC

17.00 Incontro ragazzi Prima Comunione

SC

11.00 Matrimonio Anna Moletta e Federico Grapiglia

Martedì 1°
Mercoledì 2

Giovedì 3

Venerdì 4
Sabato 5

Info oratorio “P. G. Frassati” a Santa Croce
-

Bar: dopo un anno e più di stasi, finalmente il bar dell’oratorio riapre
con una nuova gestione dal 12 settembre. Apprezzando il coraggio
di chi, dopo un tempo di confinamento tanto duro, crede in questa
nuova avventura, confidiamo nel sostegno di tutti i parrocchiani.

-

L’oratorio ospiterà per i prossimi 3 anni scolastici 5 classi
dell’Istituto Superiore “Einaudi”, con un ripensamento degli spazi
per le attività pastorali, non tale tuttavia da impedire la vita parrocchiale
consueta.

