
  U. P. S. Croce – S. Lazzaro  
    Domenica 14 febbraio 2021 

telefono: 0424-567149 

 e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it  

 oppure: segreteria@santacrocebassano.it 

sito internet: www.santacrocebassano.it 

facebook: facebook.com/santacrocebassano 
 

 

LE CENERI - Mercoledì 17 febbraio 

Sante Messe con imposizione delle ceneri 
 

S. CROCE    8.30  per tutti 

                              10.00  per gli anziani  
(le persone anziane sono pregate di non venire il pomeriggio, ma al mattino, 

perché al pomeriggio la chiesa – 160 posti - sarà riservata ai ragazzi) 

20.00  per tutti 

S. LAZZARO 18.30   per tutti 
 

Celebrazioni per i ragazzi con Liturgia della Parola  

- per le elementari: ore 15.00 

- per le medie:   ore 16.30 
 

A causa dell”emergenza sanitaria la Congregazione per il Culto Divino ha stabilito che: 

“Pronunciata la preghiera di benedizione delle ceneri e dopo averle asperse con l'acqua 

benedetta, il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per tutti la formula 

come nel Messale Romano”. A questo punto, “impone le ceneri a quanti si avvicinano a lui 

o, se opportuno, egli stesso si awicina a quanti stanno in  piedi al loro posto  prendendo 

le ceneri e lasciandole “cadere sul capo di ciascuno, senza dire nulla".  

Ministro dell’imposizione delle ceneri è soltanto il vescovo, il presbitero e il diacono: 

siamo di fronte a un “sacramentale" la cui dinamica consiste nel gesto di imposizione.  

Per evitare equivoci che si concentrino sulla “sacralità” delle ceneri non è possibile 

affidare l’imposizione a ministri istituiti o a ministri straordinari della comunione; né 

prevedere di inviare i ministri straordinari perché rechino le ceneri ai malati, Inoltre il 

Messale romano prevede il rito delle ceneri solo nel primo mercoledì di Quaresima. Non 

può essere spostato in altro giomo, e mai va compiuto di domenica, neppure fuori della 

Messa: il forte monito penitenziale e il digiuno non sono compatibili con il fondamentale 

carattere pasquale della domenica. 
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Lectio divina quaresimale 
Giovedì 18 febbraio  
Lectio sul vangelo della 1° domenica di Quaresima:  
Marco 1, 12 – 15    Don Aldo Martin 

                 Collegarsi al canale YouTube della Parrocchia di San Vito di Bassano  
 

Giovedì 25 febbraio  
Lectio sul vangelo della 2°domenica di Quaresima:  
Marco 9, 2 – 10    Elide Siviero 
 

Giovedì 4 marzo  
Lectio sul vangelo della 3° domenica di Quaresima:  
Giovanni 2, 13 – 25    Don Matteo Casarotto 
 

Giovedì 11 marzo  
Lectio sul vangelo della 4° domenica di Quaresima:  
Giovanni 3, 14 – 21    Assunta Steccanella 
 

Giovedì 18 marzo  
Lectio sul vangelo della 5° domenica di Quaresima:  
Giovanni 12, 20 – 33   Don Manuel Loreni 
  

 Giovedì 25 marzo  
Lectio sul vangelo della notte di Pasqua:  
Marco 16, 1 – 7    Sorella Alessandra Buccolieri  
 

I fedeli si raduneranno nell’aula magna di S. Croce in presenza ore 20.30.  
Raccomandiamo tale partecipazione di persona… ne sentiamo tutti l’esigenza. La 
lectio verrà comunque trasmessa a beneficio di chi non può muoversi da casa.   
 

Via Crucis 
Stanti le limitazioni imposte dalla pandemia, non 

potendo proporre pellegrinaggi serali, itineranti  lungo 

le strade dei quartieri, invitiamo i fedeli, soprattutto gli 

anziani, in alcuni venerdì di quaresima in chiesa a S. 

Croce dove celebreremo la “Via Crucis” tradizionale di 14 stazioni. Si 

inizierà venerdì 26 febbraio alle ore 15. Poi venerdì 5, 12 e 26 marzo (non il 

19 marzo festa di S. Giuseppe).  
 

Digiuno ed astinenza/1 
 

o Il Mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo Quaresimale, e il Venerdì Santo, in 
memoria della Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo, sono giorni di 
digiuno (rinuncia ad uno dei pasti principali) e di astinenza dalle carni. 

o Gli altri Venerdì di Quaresima sono pure giorni di astinenza dalle carni, secondo 
l'antica tradizione cristiana, così cara al nostro popolo. 



Domeniche di “mandato” 
Domenica 14 febbraio 

- alle ore 10.00 sono invitate le coppie animatrici percorsi fidanzati 

- alle ore 11.30 sono invitati i ragazzi di catechesi di 4° elementare 
 

Domenica 21 febbraio, 1° di Quaresima 

- alle ore 11.30 è invitato il Consiglio Pastorale Unitario  
 

Domenica 28 febbraio 2° di Quaresima 

- alle ore 10.00 sono invitati i ragazzi di ACR di 1° elementare  

- alle ore 11.30 sono invitati i ragazzi di catechesi di 5° elementare 
 

Domenica 7 marzo – 3° di Quaresima 

- alle ore 10.00 sono invitati i ragazzi di 2° elementare ACR 

- alle ore 11.30  sono invitati i ragazzi di 2° media 
 

Domenica 14 marzo – 3° di Quaresima 

- alle ore 11.30 sono invitati i ragazzi di 3° media 
 

Domenica 21 marzo – 5° di Quaresima 

- alle ore 11.30 sono invitati i ragazzi di 1° media 
 

I “segni” quaresimali nelle nostre liturgie 
 

La liturgia si esprime in modo non solo verbale, ma anche simbolico: la luce e 
l’ombra, il decoro floreale, la postura e i gesti dei ministri, i colori, il canto, il 
silenzio… tutto questo aiuta ad entrare nel mistero che si celebra.   
Senza andare in cerca di chissà quali stranezze, a volte basta sfogliare con 
attenzione il Messale, libro per eccellenza della prassi liturgica.   
Ecco alcuni segni indicati in esso per la Quaresima: li vedremo realizzati nelle 
nostre chiese durante questo tempo santo: 
 

- l’assenza di fiori sugli altari e davanti alle immagini sacre: sobrietà che 
costringe a concentrarsi sulla Croce Gloriosa del Signore Gesù e sul suo 
mistero; preghiamo tutti, anche i devoti, di attenersi a tale indicazione;  
 

- il suono degli strumenti musicali limitato ad accompagnare i canti e non a 
eseguire brani solistici: ogni voce si attenua, affinché risuoni solo quella della 
preghiera; gli animatori musicali della liturgia ne tengano conto; 
 

- l’invocazione antichissima “Kyrie eleison” ripresa per l’atto penitenziale 
all’inizio della S. Messa: è un’espressione greca che si trova più volte nei 
vangeli, rivolta a Gesù dai due ciechi (Mt 9,27), da una donna cananea (Mt 15,22), 
da un indemoniato (Mt 17,15), dai dieci lebbrosi (Lc 17,13); significa: «Signore, 



abbi pietà!»; è attestata già dal IV sec. nella chiesa di Gerusalemme. «Abbi 
pietà» è il verbo greco eléēo che traduce l’ebraico rhm (viscere): significa 
avere cura dei miseri, essere compassionevole; 

 

- l’Orazione “sul popolo”: secondo l’uso antico della chiesa di Roma, al 
termine delle SS. Messe quaresimali è stata inserita una particolare 
benedizione, in forma di invocazione con la quale si implora la forza dello 
Spirito a sostegno dei fedeli nei loro itinerario penitenziale: è facoltativa nei 
giorni feriali, obbligatoria nelle domeniche. Sarà preceduta da un invito, ad 
esempio: “Chinate il capo per la benedizione”. Al termine di essa, dopo il 
congedo “Andate in pace”, l’assemblea si scioglierà sempre in silenzio, 
senza canti finali. Si vuole così evidenziare il “mandato” ricevuto a 
proseguire la strada intrapresa, senza timore e con fede; 

 

- È bene, infine, prestare sempre attenzione alle piccole modifiche di alcune 
risposte dell’assemblea al celebrante, illustrate a suo tempo in un cartoncino 
distribuito in chiesa; le ricorderemo ancora, fino a che non entreranno 
nell’uso comune. 

 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 14   

SC 10.00 S. Messa con le coppie animatrici dei fidanzati 

SC 11.30 S. Messa coi ragazzi ACR e catechesi di 4° el. 

Lunedì 15   
   

Martedì 16   
   

Mercoledì 17   

  Le Ceneri inizio della Quaresima (vedi pag. 1) 

Giovedì 18   

   

SC 20.30 Lectio divina in presenza (vedi sopra a pag. 2) 

Venerdì 19   
   

Sabato 20   
   

Domenica 21   

SC 11.30 S. Messa con il Consiglio Pastorale Unitario  
 

LODI E VESPRI DI QUARESIMA A SANTA CROCE  
a partire dal giovedì dopo le Ceneri 
 

… dal lunedì al venerdì, aperti a quanti desiderano condividerli: 
 

- LODI MATTUTINE alle ore 7.30 

- VESPRI alle ore 19 circa, dopo la S. Messa serale 


