U. P. S. Croce – S. Lazzaro
Domenica 13 dicembre 2020
telefono: 0424-567149
e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it
oppure: segreteria@santacrocebassano.it
sito internet: www.santacrocebassano.it
facebook: facebook.com/santacrocebassano

Domeniche di “mandato”
Domenica 20 dicembre, IV di Avvento
alla celebrazione delle ore 11.30
sono invitati gli educatori ACR, ACG e Agesci
Domenica 27 dicembre, festa della Santa Famiglia
alla celebrazione delle ore 11.30
sono invitati i gruppi sposi e gruppi famiglie
NB –

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

Lectio divina di Avvento
Don Aldo Martin ci guiderà
giovedì 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.

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.

CONFESSIONI NATALIZIE IN TEMPO DI COVID
Il vescovo Beniamino, con i confratelli del Triveneto, in armonia con
quanto indicato dal Papa e dalla CEI, concede che durante il tempo
di Natale, dal 16 dicembre al 6 gennaio, si possa celebrare la
Penitenza senza la Confessione dei singoli fedeli, impartendo ad essi
l’Assoluzione Generale durante una Liturgia celebrata insieme nella
quale – oltre alla meditazione della Parola e all’esame di coscienza
– tale modalità venga adeguatamente preparata e illustrata. Ecco
un calendario nel quale questa opportunità di Grazia verrà offerta:
A Santa Croce
− Lunedì 21 dicembre alle ore 15.30
per le persone anziane o impedite ad uscire la sera;
−

Martedì 22 dicembre alle ore 20.30 per tutti, giovani e adulti;

A San Lazzaro
− Mercoledì 23 dicembre alle ore 20.30 per tutti, giovani e adulti;
Ciò non esclude la possiblità di confessione individuale, sconsigliata
tuttavia alle persone anziane o affette da qualche patologia, e in
ogni caso da celebrarsi con tutte le precauzioni di legge.
Per la confessione delle persone anziane o inferme che non possono
uscire di casa, è possibile la vista del sacerdote, con molta prudenza,
previo il consenso dei familiari e con tutte le precauzioni anti-covid
cui siamo abituati.
Qualora i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di
ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione
perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa,
espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento
il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dalla ferma
risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione, ottiene il
perdono dei peccati, anche mortali.

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 regolarmente.
Sarà chiuso dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021

Resoconto finanziario dal 29 novembre all’8 dicembre
SANTA CROCE
SAN LAZZARO

offerte culto (6 e 8 dicembre)
offerte chiesa

€ 1518,00
€ 200,00

offerte culto (6 e 8 dicembre)
offerte chiesa

€ 397,00
€ 10,00

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 regolarmente.
Sarà chiuso dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021

LA MANNA NEGOZIO EQUO SOLIDALE
Il sabato e la domenica mattina il piccolo spazio della “Manna” in
oratorio è aperto e offre come sempre in questo periodo un ricco
assortimento di possibili regali natalizi oltre a tante golosità.

Notte di Natale/2
Martedì 15 alle ore 9.30 i parroci del vicariato si incontreranno per
concordare una prassi omogenea circa le celebrazioni della vigilia e del
giorno di Natale, al fine di non causare poco generosi raffronti. Mercoledì
16 le proposte della nostra UP saranno già visibili sui social.

PREGHIERA NELLA NOTTE
Domenica prossima 20 dicembre tutte le famiglie saranno invitate a un segno
di preghiera sul calare della notte, attraverso un sussidio che verrà fornito dalla
CEI e il segno di un piccolo lume alla finestra di casa.
Il prossimo foglietto offrirà tutti i dettagli.
Venerdì 18 dicembre alle ore 17.00
nella Basilica di Monte Berico
il Vescovo Beniamino presiederà la S. Messa
con la preghiera di intercessione nel tempo di pandemia
Giovedì 17 dicembre alle ore 20, il gruppo Adulti di AC prosegue il
cammino presso l'aula Frassati: “Abbracciare. dalla Parola alla vita".

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

11.30 S. Messa con i volontari dei gruppi di carità
20.30 Incontro genitori di 1° media (in streaming)
9.30 Incontro parroci e vice del bassanese
20.00 Incontro adulti di AC
20.30 4° lectio d’Avvento (in streaming)

Venerdì 18
SC

15.15 Liturgia penitenziale 2° media

Sabato 19
SC
SC
SC
Domenica 20
SC

9.00 Assemblea di “Oratori Fuori”
15.00 Veglia natalizia ACR elem. S. Croce
16.00 Veglia natalizia ACR elem. S. Lazzaro
11.30 S. Messa con educatori ACR, ACG e Agesci

VISITA AL PRESEPE DELLA SCUOLA MATERNA
Domenica 13, domenica 20 e domenica 27 dicembre
dalle ore 9 alle 12.30 sarà possibile visitare il presepe
all’esterno della nostra Scuola d’Infanzia

RIDEFINIZIONE SPAZI CHIESA SANTA CROCE
In previsione delle celebrazioni natalizie si è cercato di estendere il numero dei
posti disponibili in chiesa a S. Croce. I banchi sono stati collocati a cm. 120
circa l’uno dall’altro di modo che in ognuno di essi potranno starci due persone.
Si dovrà avere l’avvertenza di non avvicinarsi alla fila davanti (ad esempio
quando uno si inginocchia e chi gli è davanti rimane in piedi, oppure quando
una persona è seduta e quella subito dietro si inginocchia). Sono stati collocati
evidentissimi indicatori sul posto a sedere di modo che non vi siano confusioni.
La capienza dovrebbe aggirarsi intorno ai 160 posti, esauriti i quali nessun altro
potrà accedere alla chiesa. Ringraziamo la ditta che ha offerto gli adesivi
segnaposto. Avrà un posto non solo in chiesa, ma nella nostra preghiera 😊

NOVENA DI NATALE “SOCIAL” IN FAMIGLIA
Da mercoledì 16 a mercoledì 23 dicembre, ogni sera alle ore 21.00,
sarà possibile seguire via computer o smartphone una proposta breve
(5/6 minuti) animata dall’AC parrocchiale, al seguente link:

https://meet.google.com/ugg-nyar-vje

Per info: Silvio (3884820848) o Simeone (3283698835).

