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Lectio divina quaresimale 
Giovedì 25 febbraio  
Lectio sul vangelo della 2°domenica di Quaresima:  
Marco 9, 2 – 10 – la Trasfigurazione   

Elide Siviero 
 

I fedeli si raduneranno nell’aula magna di S. Croce in presenza ore 20.30.  
Raccomandiamo la partecipazione di persona… ne sentiamo tutti l’esigenza. 
La lectio verrà comunque trasmessa a beneficio di chi non può muoversi da 
casa, collegandosi al link:  https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo 
 

 

Via Crucis 
venerdì 26 febbraio alle ore 15.  

Poi venerdì 5, 12 e 26 marzo  

(non il 19 marzo festa di S. Giuseppe).  
 

LODI E VESPRI DI QUARESIMA A SANTA CROCE  
 

… 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 

 

Alle pagine seguenti 
troverete il primo dei due 

progetti di solidarietà 
adottati dalle parrocchie del vicariato di Bassano Rosà per la Quaresima 2021. È 

proposto da sr. Mariangela Piazza, di S. Lazzaro. Il secondo progetto, a favore di 
d. Marco Tosin, di Valrovina, verrà presentato la settimana prossima. → 
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PROGETTO BANGUI 
Sala polivalente per  
bambini orfani e di strada 

IN POCHE PAROLE 
La Repubblica Centroafricana, devastata da continue 
lotte armate, dal 1996 è un paese lacerato da tanta 
sofferenza e povertà. Chi ne porta le conseguenze più 
pesanti sono i bambini, i giovani e le donne per la loro 
vulnerabilità e/o la mancanza di una prospettiva di 
futuro. In particolare dal dicembre 2012, soffre una 
crisi umanitaria senza precedenti a causa della violenza 
indiscriminata contro la popolazione scatenata dai 
gruppi armati. Chi “in primis” paga le conseguenze 
sono i bambini a causa della mancanza dei genitori o di qualcuno che li prenda in 
carico. Secondo OCHA, più della metà della popolazione centrafricana (2,9 milioni 
su un totale di 4,6 milioni) dipende dall’assistenza umanitaria per sopravvivere e 
circa 1,8 milioni si trovano in situazione d’insicurezza alimentare. 
 

LA SITUAZIONE 
Le Figlie del Sacro Cuore di Gesù, Congregazione alla quale sr. Mariangela Piazza 
appartiene, si prendono cura di questi bambini, della loro crescita fisica, morale, 
intellettuale, in modo che in futuro possano inserirsi dignitosamente nella società. 
La Casa d’Accoglienza (Orfanotrofio) è situata a Bimbo (10 Km da Bangui).  
Molti sono bambini abbandonati, altri accusati di “sorcellerie” (stregonerie), altri 
orfani di genitori morti di AIDS… tutti con situazioni di violenza e/o abusi alle spalle 
e pertanto bisognosi non solo di cibo, cure, istruzione ma anche di un ambiente 
sicuro, accogliente, capace di ridonar loro serenità per riacquistare la gioia di 
vivere, che hanno smarrito e ridare loro il sapore della vita e la gioia del sentirsi 
amati.  
Questi bambini rimangono nella Casa fino a quando, diventati grandi e frequentata 
la scuola, possono essere inseriti in famiglie allargate o adottive. Da tempo è sorta 
la necessità di una sala polivalente per le attività ricreative e extrascolastiche, per 
occupare questo tempo prezioso durante la stagione delle piogge, quando i 
bambini non possono rimanere all’aperto. Manca un salone per loro. 
 

L'INTERVENTO 
Il nostro aiuto permetterà di realizzare una sala polivalente, dove, oltre alle attività 
ricreative si programmeranno laboratori manuali in previsione di una vendita dei 
prodotti e per attività di cucito ecc. che si spera possano aiutare i ragazzi e le 
ragazze nel rendere il loro futuro più bello e felice della loro prima infanzia. 

→ 



IL COSTO DEL PROGETTO… 
…in Franchi CFA 9.844.265, 
che equivalgono circa a € 15.000. 
 

SI PUÒ SOSTENERE 
IL PROGETTO ATTRAVERSO 
- il salvadanaio consegnato ai 

ragazzi della catechesi; 
 

- la raccolta attraverso una 
speciale cassetta nelle chiese; 

 

- l’invio tramite l’Ufficio 
Missionario Diocesano,  
del quale ecco i dati:  

 
IBAN: 
IT70X0501811800000016873945 
c/o Banca Popolare Etica 
Filiale di Via Q. Sella - Vicenza 

Intestato a: Diocesi di Vicenza 
Ufficio per la pastorale missionaria 

Causale: Cod. AF 02/21 –  
SALA POLIVALENTE 
PER BAMBINI ORFANI E DI STRADA 
 

 

Domeniche di “mandato” 
 

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 
 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 21   

SC 11.30 S. Messa con il Consiglio Pastorale Unitario  

Lunedì 22   

SC 20.00 Incontro volontari di manodopera Oratorio e dintorni 

Martedì 23   

SC 20.30 Incontro CAVA: “Contano i tuoi passi?” (online)  

Mercoledì 24   
   

Giovedì 25   

SC 9.30 Incontro dei preti del bassanese 

SC 20.30 Lectio divina in presenza (vedi sopra a pag. 1) 

Venerdì 26   

SC 15.00 Via Crucis in chiesa (vedi sopra a pag. 1) 

SC 20.30 Incontro formativo giovanissimi  

È bello per noi essere qui” (online) 

Sabato 27   

S. Leopoldo 15.00 Corso nuovi MSC 

Domenica 28   

SC 10.00 S. Messa con i ragazzi di ACR di 1° elementare 

SC 11.30 S. Messa con i ragazzi di catechesi di 5° elementare 

SC 16.30 Incontro gruppo famiglie Junior 
 

INCONTRO ADULTI DI AC 
Venerdì 26 febbraio alle ore 20 presso l'oratorio.  
"Da corpo a corpo. Mangiare: dalla Parola alla vita".  
È possibile seguire l'incontro online al link:  
meet.google.com/ugg-nyar-vje 
 

CORSI DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI AL CENTRO GIOVANILE 
 

LUNEDI' ore 20.00-21.30 

- dal 22.02 al17.05 – corso fondamentale: 
Cristo vive in me. La vita spirituale del cristiano. D. Matteo Lucietto 
 

- dal 22.02 al29.03 - corso specialistico: 
La corsa della Parola, Gli Atti degli Apostoli. Giuseppe Casarin 

 

GIOVEDI' ore 9.00-11.00 

- dal 25.0 al 20.05 - corso fondamentale:  
Perché credere? passi verso la fede. D. Alessio dal Pozzolo 
 

- dal 25.02 all’8.04 - corso specialistico:  
L'età (post) secolare: presente e futuro delle religioni  
nel contesto sociale. D. Simone Zonato 


