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Tra le due rive del Brenta 
 

Il Vescovo Beniamino ha concesso a don Adriano Preto Martini, parroco dell’UP 

di Destra Brenta (più felicemente conosciuta come Angarano) di prendersi un 

periodo sabbatico nel quale riprendere le forze e rimotivare il proprio servizio 

presbiterale. 
 

Per non lasciare senza guida la popolosa riva destra del Brenta, ha chiesto altresì 

a me di fungere da Amministratore Parrocchiale di Angarano dal 23 novembre 

fino alla nomina del nuovo Parroco, nel giugno 2021. Sarò un po’ qua e un po’ 

là, in un doppio incarico tutto da inventare. 
 

Ho accettato la designazione non certo per le mie doti, ma perché ritengo che in 

entrambe le realtà, la nostra e quella sorella di oltre Brenta, vi siano uomini e 

donne di fede matura e corresponsabile, capaci di assumersi il loro compito 

all’interno della parrocchia e di svolgerlo fino all’eccellenza. 

Inoltre a S. Croce posso contare sulla collaborazione preziosa di don Diego, di 

don Gianni, di don José, che mi consentirà di dedicare parte del tempo alle tre 

chiese al di là del fiume.   

Infine, ho accolto la scelta del Vescovo in considerazione del fatto che stiamo 

vivendo un’epoca di restrizioni, nella quale la gestione pastorale procede 

ovunque a scartamento ridotto e quasi al minimo, per cui, forse, mi sarà davvero 

possibile spartirmi senza spezzarmi.  
 

Sono certo del vostro ricordo paziente nella preghiera 

Don Stefano  
 

Mercoledì 2 dicembre 

alle ore 18.30  

il Gisp invita estimatori e amici 

alla Santa Messa 

 nel 30° dalla morte  

di padre Bartolomeo Sorge sj, tante volte ospite gradito fra noi. 
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AVVENT0 2020 
3° edizione italiana del Messale 
Da domenica 29 novembre la chiesa italiana inizia ad usare una nuova 
edizione del Messale, a 37 anni dalla precedente. Ci vorrà un po’ di tempo 
per i presbiteri a conoscere le ricchezze del nuovo libro, per i fedeli ad 
apprendere le minute modifiche intervenute su alcune formule della 
celebrazione.  
 

Lodi e Vespri 
Dal lunedì al venerdì accoglieremo chi desidera unirsi a noi preti nel 
pregare in chiesa a S. Croce: 
- ogni mattino alle ore 7.30 con le Lodi (seguite dal “Mattutino”)  
- ogni sera alle ore 19.00 con i Vespri. 
 

Segni esteriori di Avvento nella liturgia  
- nelle SS. Messe useremo una illuminazione soffusa in attesa di 

esplodere con tutte le luci delle chiese nella festa del Natale; 
- dal “Padre nostro” all’ “Agnello di Dio” il sacerdote, come negli scorsi 

anni, scenderà in mezzo all’assemblea, rivolto anch’egli all’altare sul 
quale Cristo è presente, e da qui guiderà le preghiere che preparano la 
Comunione.  Il segno ci rammenta d’essere tutti in attesa, incamminati 
verso cieli nuovi e una terra nuova, un Regno già iniziato e tuttavia non 
ancora giunto al compimento. 

- Infine, “Parola di Dio, non stare lontana”: tornerà l’invocazione che ci 
accompagna da più Avventi  

 

Preghiera nelle case 
In chiesa troverete il libretto predisposto dalla Diocesi per accompagnare 
la famiglia, chiesa domestica, nel suo andare verso il Signore.  
 

Lectio divina di Avvento 
Don Aldo Martin ci accompagnerà nei giovedì di Avvento 
3, 10 e 17 dicembre alle ore 20.30 
attraverso un collegamento al canale YouTube del 
Vicariato bit.ly/youtubevicariatobassano 
presentandoci Marco, vangelo per un anno di speranza. 

 

 

Domeniche di “mandato” 
 

Domenica 6 dicembre, alla celebrazione delle ore 11.30 

sono invitati tutti i catechisti 
 

NB –  l’accesso alla S. Messa delle ore 11.30 resta comunque aperto a tutti.  
 



Resoconto finanziario dal 15 al 22 novembre 
SANTA CROCE   

  offerte culto   € 604,50 
   offerte chiesa   € 140,00 
          

SAN LAZZARO  offerte culto   € 170,00 
 

La somma di € 1747,75 + € 350,00, raccolta a S. Croce e a S. Lazzaro, sarà destinata 
interamente alla nostra Caritas Parrocchiale e al suo Centro di Ascolto.  
 

 

Per ragioni cautelari il Mercatino rimane chiuso fino a nuove diposizioni.  
Ci scusiamo con clienti e offerenti per il disagio arrecato,   
ma di questi tempi la prudenza è d’obbligo.   
 

Pure il Centro di Ascolto Caritas presso l’oratorio rimarrà chiuso.  
Per urgenze rivolgersi a S.T.R.A.D.E.  
(Centro Giovanile – piazzale Cadorna) il mercoledì dalle ore 19. 
 

 

Ciao, donSi! 
2018 – 29 novembre – 2020 

 

Lunedì 30 novembre alle ore 18.30 
S. Messa in memoria riconoscente  
di don Silvano Danzo 
nel 2° anniversario dalla morte. 
 

 

 
…fino a martedì 8 dicembre 



Giovedì 3 dicembre alle ore 20  

presso l'aula Frassati,   

gli adulti di AC si incontrano sul tema: 

"Da corpo a corpo – abbracciare"  

dalla vita alla Parola.  
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 29   

SC 11.30 S. Messa con le coppie di fidanzati  

Lunedì 30   

SC 18.30 2° anniversario di don Silvano Danzo 

Martedì 1   
   

Mercoledì 2   
   

Giovedì 3   

SC 20.30 2° lectio d’Avvento (in streaming) 

Venerdì 4   
   

Sabato 5   
   

Domenica 6   

SC 11.30 S. Messa con i catechisti 
  

 
 

…prenotate la vostra visita alla scuola!  
PER INFO 0424 566 408 


