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FESTA DELLA SANTA CROCE
Lunedì 14 settembre alle ore 20.30
S. Messa nello spazio antistante il palatenda
(in caso di maltempo, all’interno dello stesso è sospesa la celebrazione delle 18.30 in chiesa)

Quest’anno sarà l’unica celebrazione solenne della Santa Croce:
invitiamo tutti cordialmente a partecipare.
Nell’occasione, verrà raccolta l’offerta per la Terra Santa,
la tradizionale colletta rimasta sospesa il venerdì santo.

HISTORIA CRUCIS
La “Legenda della Croce” di Piero della Francesca
Ricordiamo che per partecipare alle due serate di martedì 22 o giovedì
24 settembre in aula magna è indispensabile la prenotazione
gratuita del posto presso la segreteria dell’oratorio (0424 – 567149 – dal
lunedì al venerdì ore 16 - 19). La capienza è di 77 posti per ogni serata.

Altrettanto dicasi del laboratorio per i ragazzi (IV – V el. – I e II
m.) di sabato 26 settembre ore 16 – 17.30 a cura della prof. Natalia
Campana. Per questo sono previsti al massimo 30 partecipanti.
Avvertenza importante per S. Croce
da lunedì 14 settembre a S. Croce
le SS. Messe feriali verranno celebrate in chiesa.

In memoria di padre Antonio Guidolin
Il nostro parrocchiano padre Antonio se n’é andato sabato scorso per
giungere a quella casa del Padre dove, siamo certi, riceve ora la
ricompensa del bene compiuto in vita. Ne abbiamo salutato le spoglie
con la comunità dei pp. Scalabriniani, degli amici ed estimatori
mercoledì scorso 9 settembre. Lo ricordiamo con affetto partendo dalle
parole sue, rilasciate in una intervista del 2017: “Sono un prete che
prega. La preghiera fa tutto, anche le idee più belle nascono dalla
preghiera. Sono un «pregone», si dice in italiano? Ogni giorno alle 5,30
sono in chiesa, mi piace stare in ginocchio davanti al Signore. Non c’è
bisogno di tante parole perché parla Lui”. Padre Antonio, classe 1936,
fu prete nel 1964 ed ebbe come campo di lavoro il Sudamerica, per 21
anni. Tornato in Italia, si prese cura, con la sua consueta energia, delle
comunità latino-americane a Roma e a Piacenza. Come non
rievocarne la figura minuta eppure dinamicissima, dalla parlata schietta
cui corrispondeva una voce potente, appassionata, convinta? Era
affezionato alla sua terra d’origine: le sue ceneri riposeranno nel
sepolcro di famiglia. Quando ritornava a Bassano, celebrava volentieri
a S. Croce e – se possibile – ci teneva a predicare lui, in prima
persona, tanto era trasparente la sua passione missionaria e di
apostolato. Un uomo entusiasta, davvero innamorato del suo servizio
di prete e missionario tra i migranti. Diciamo grazie a Dio per averlo
donato alla Chiesa e fatto crescere nella nostra comunità; altrettanta
riconoscenza vada a lui per l’esempio e la testimonianza che ci lascia.

Mercoledì 16 settembre alle ore 18.30
nella chiesa di S. Croce
celebreremo il 7° dalle esequie
al quale invitiamo i familiari e gli amici
La Manna
Dal 12 settembre il piccolo spazio de
“La Manna” all’ingresso dell’Oratorio
ha riaperto i battenti col seguente orario:
- Sabato:
ore 9 – 12 e 15.30 – 18.30
- Domenica: ore 9 - 12

Mercoledì 16 settembre ore 20.30
Aula Magna dell’oratorio “Frassati”

PEREGRINATIO CRUCIS
Esprimiamo viva riconoscenza a quanti, nei diversi modi, hanno
collaborato per la riuscita del pellegrinaggio della Croce nelle
contrade della parrocchia. Il Signore Gesù ricompensi la generosità
di tutti ed effonda la sua benedizione su tutte le nostre case.

Resoconto finanziario dal 30 agosto al 6 settembre
SANTA CROCE

Offerte SS. Messe
Offerte chiesa

€ 1211,50
€ 290,00

SAN LAZZARO

offerte SS. Messe

€ 190,50

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
Domenica 13
SC
SC
Lunedì 14
SC
Martedì 15
SC
Mercoledì 16
SC
Giovedì 17

11.30 1° Comunione gruppo di Patrizia
17.00 1° Comunione gruppi di Adelina e Daniela Guid.
20.30 S. Messa della Croce
20.30 Incontro genitori cresimandi 1° superiore
20.30 Incontro del Gisp per le elezioni regionali

SC

8.30 S. Messa in cimitero
17.00 Preparazione Comunicandi del 20 settembre

SC

20.30 Confessione genitori e comunicandi del 20 sett.

Venerdì 18
Sabato 19
SC
SC
Domenica 20
SC
SC

11.00 Battesimo di Matteo Ferrazzi
17.00 Battesimo di Nicolò Balzan
11.30 1° Comunione gruppo di Daniela Gatto
17.00 1° Comunione ACR 1° gruppo

Invito ri-apertura Bar “Karma cafè”
Con grande gioia rendiamo nota
la riapertura del bar dell’oratorio di S. Croce.
Si chiamerà “Karma cafè”
e sarà gestito da una famiglia della zona.
Per noi è un evento importante
che segna la ripartenza delle attività
e della vita per la comunità.
Il nuovo bar aprirà sabato 12 settembre
mentre l’inaugurazione ufficiale,
alla quale siete tutti invitati,
si terrà lunedì 14 settembre alle ore 18.

