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Domeniche di “mandato” 
 

Martedì 8 dicembre,  

solennità dell’Immacolata 

 alla celebrazione delle ore 11.30 

è invitata l’AC parrocchiale  

per l’annuale festa di adesione 
 
 

Domenica 13 dicembre, III di Avvento 

alla celebrazione delle ore 11.30 

sono invitate le persone impegnate in   

Caritas, Cuamm e Mercatino di solidarietà 
 

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

ORARI CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA 
 

Lunedì 7 dicembre 
San Lazzaro S. Messa  ore 18.30 

Santa Croce S. Messa  ore 19.00 

 
Martedì 8 dicembre  
 

San Lazzaro S. Messa  ore 10.30 

Santa Croce SS. Messe  ore 8.30 – 10.00 
     11.30 (con l’AC) – 19.00 

mailto:parrocchia@santacrocebassano.it
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Lectio divina di Avvento 
Don Aldo Martin ci guiderà  

nei giovedì 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. 

 

 

Resoconto finanziario dal 22 al 29 novembre 
 

SANTA CROCE   
  offerte culto   € 712,90 
   offerte chiesa   € 275,00   
SAN LAZZARO   

   offerte culto   € 174,00 
   offerte chiesa   €   15,00 
 

 

Per ragioni cautelari 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. 
 

Il Mercatino di solidarietà riapre  
invece regolarmente da lunedì 7 dicembre  
 

 
…fino a martedì 8 dicembre 

 

segnala questa pagina  

http://www.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=7660&rifi=guest&rifp=guest


La danza di Maria:  
meditazione in musica     
in diretta Radio e streaming 

Martedì 8 dicembre 2020 alle 20.30 
  

"La danza di Maria" è una meditazione in musica, 
per ritmare il pensiero e la preghiera sui passi 
dell'Immacolata. 
Le riflessioni bibliche di Cristiana Santambrogio,  
i brani eseguiti al pianoforte Francesco Carletti 
(Bach, Chopin, Satìe), le coreografie di Elena 
Friso, si intrecceranno affinché il suono si apra 
alla visione. 
  

L'Istituto Diocesano di Musica Sacra, grazie al 
generoso contributo di sensibili sostenitrici, offre in diretta su Radio Oreb 
e sul canale youtube IDMSL un'ora di intenso stupore. 
  

Nella fatica e nel dolore di questa pandemia, preghiera e arte  
ci restituiscono umanità e speranza.     
 

 

Lodi e Vespri in Avvento 
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. 
 

AVVISO IMPORTANTE  
PER I GENITORI E I RAGAZZI DI 1° MEDIA  
 

Lunedì 14 dicembre alle ore 20.30 in aula magna, in presenza e in 
streaming, incontro per riprendere il cammino di catechesi con la possibilità 
di inserirsi nella catechesi esperienziale dell’ACR.  
 

Notte di Natale  
Siamo in attesa di indicazioni da parte della CEI e della Diocesi, alle quali ci 

atteremo scrupolosamente. Intanto consigliamo di evitare discorsi banali del tipo 

“lo facciamo nascere mezz’ora prima”: è già nato da un pezzo. Non si dimentichi 

poi che la Messa “della notte” non ha un orario tassativo e, soprattutto che è una 

devozione tardiva, la quale può anche venire omessa. L’unica Santa Messa 

notturna di precetto per le chiese parrocchiali è la Veglia di Pasqua: quella sì è la 

più grande festa dell’anno e la celebrazione liturgica più importante e solenne.  

Dunque, se anche per ipotesi la notte di Natale il parroco, invece di celebrare la 

S. Messa andasse a nanna presto, nessuno potrà contestarlo accusandolo di 

essere poco cristiano… 😊😊😊. 



In memoria di don Renato Tomasi 
 

L’abbiamo accompagnato con il pensiero e la 

preghiera, mentre stava spegnendosi nella squisita 

assistenza di Casa Gerosa; vegliandone in preghiera le 

spoglie nella fredda notte e poi in una mattinata 

uggiosa, a San Francesco; salutandone la partenza ai 

rintocchi del “Rengo”, il campanone della torre civica. 

In una Cattedrale semivuota, un ultimo dono per lui e per noi: l’Eucarestia 

presieduta dal Vescovo con sincera, edificante commozione.  

La tempra esteriormente austera, ricca di umanità segreta e di tanta carità 

vissuta, nascosta però allo sguardo dei più, ce ne ha lasciato forse un’idea 

combattiva, celandone la tenerezza e la capacità di relazione.  

Lo ricordiamo con uno dei suoi (a volta) pungenti corsivi, nei quali tuttavia 

sempre centrava il bersaglio. 
 

Da "Vita Pastorale", foglietto di S. Maria in Colle, 14 aprile 2013 

L'impegno dei cristiani per un mondo più giusto e più fraterno, non è una 

questione di schieramento politico, ma di fedeltà al vangelo. E il vangelo 

non è né di destra, né di sinistra, ma non è equidistante e disinteressato 

rispetto alle scelte riguardanti la giustizia, perché giudica tutti alla luce del 

volto di un Dio che sta decisamente dalla parte dei poveri. Forse abbiamo 

bisogno di lasciarci interrogare ancora dalle parole del profeta Isaia: 

"Smettete di presentare offerte inutili. Anche se moltiplicaste le preghiere, 

io non ascolterei. Lavatevi, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, 

cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all'orfano, 

difendete la causa della vedova". Nel giudizio finale non ci sarà chiesto il 

numero delle messe frequentate, ma se avremo aperto il cuore alle povertà 

del mondo. 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 6   

SC 11.30 S. Messa con i catechisti 

Martedì 8   

SC 11.30 S. Messa con l’AC per la festa dell’adesione 

Giovedì 10   

 20.30 3° lectio d’Avvento (in streaming) 

Domenica 13   

SC 11.30 S. Messa coi volontari dei gruppi di carità 
 


