
  U. P. S. Croce – S. Lazzaro  
    Domenica 28 febbraio 2021 

telefono: 0424-567149 

 e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it  

 oppure: segreteria@santacrocebassano.it 

sito internet: www.santacrocebassano.it 

facebook: facebook.com/santacrocebassano 
 

 

Lectio divina quaresimale 
Giovedì 4 marzo  
Lectio sul vangelo della 3°domenica di Quaresima:  
Giovanni 2, 13 – 25: cacciata dei mercanti dal Tempio 
Don Matteo Casarotto 

  

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 5 marzo alle ore 15.  

…poi venerdì 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 

 

 

LAVORI IN ORATORIO E DINTORNI  
Sabato 6 marzo dalle ore 8.00  
attendiamo volontari vecchi e nuovi  
per aiutarci nella cura  
degli spazi parrocchiali, interni ed esterni. 

mailto:parrocchia@santacrocebassano.it
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PER SOSTENERE L’ASILO  
DI SANTA CLARA, ARGENTINA 
 

OBIETTIVO 
Questo piccolo progetto prevede aiutare l'asilo della parrocchia Santa Clara de Asis, 
Diocesi de Jujuy, della omonima città, Argentina, frequentata da circa 100-110 bambini 
dai 3 ai 4 anni. L'obiettivo primario del progetto consiste anzitutto nell'acquisto di 
materiale didattico per ogni aula per mettere a disposizione delle maestre e materiale 
scolastico e uniformi che saranno donate gratuitamente ai bambini appartenenti a nuclei 
familiari in situazione di vulnerabilità. Questa azione di solidarietà è volta a incoraggiare 
l'inscrizione dei bambini e combattere l'assenteismo; a causa della pandemia, molti 
genitori preferiscono non mandare i figli all'asilo, privando i loro bambini del diritto 
all'educazione e alla crescita. Inoltre, data la drammatica situazione sanitaria 
dell'Argentina, per l'anno scolastico 2021, vi è un'alternanza tra lezioni presenziali e 
lezioni virtuali, ma a causa del limitato accesso a internet, vista l'assoluta impossibilità, 
per tante famiglie e per le stesse maestre, e quindi l'impossibilità de partecipare alle 
lezioni virtuali, l'obiettivo secondario del progetto è quello di creare uno spazio gratuito 
di connettività rifornendo le aule, la biblioteca e il salone dell'asilo di un adeguato 
segnale WIFI. Il responsabile del progetto è Padre Marco Tosin, originario di Valrovina. 
 

POSIZIONE GEOGRAFICA 
Santa Clara è una città di circa 8.500 abitanti, nella Provincia di Jujuy, al Nord-Est 
dell'Argentina, a poche centinaia di chilometri dalla frontiera con la Bolivia. È città 
capoluogo del dipartimento di Santa Barbara, che presenta caratteristiche socio-culturali 
ed economiche proprie della zona andina e del gran Chaco Boliviano.  
 

SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
La provincia di Jujuy come tutte le regioni del nord argentino soffre un alto indice di 
povertà e disoccupazione. La crisi economica si è notevolmente aggravata in quest'ultimo 
anno. Secondo l'Osservatorio dell'Università Cattolica Argentina (UCA), il 44,2% della 
popolazione vive in stato di povertà, più di 20 milioni di persone, e la disoccupazione è 
cresciuta al 14,2%. La difficile realtà sociale si fa sentire anche a Santa Clara dove la 
maggior parte della popolazione lavora come braccianti agricoli stagionali. Molto poche 
sono le opportunità di lavoro per le donne, che maggiormente trovano un posto 
nell'ambito statale, educativo o della sicurezza. Più di un 65% delle mamme dei bambini 
che frequentano l'asilo vivono grazie a un sussidio statale mensile e molte di loro sono 
ragazze giovani (tra i 18 ai 24 anni), che hanno abbandonato la scuola. Spesso sono 
ragazze madri con a carico la crescita e l'educazione dei figli. L'alimentazione dei bambini 
è garantita dalle mense del Comune o di associazioni private. La qualità delle case è 
molto precaria. Molto spesso nella stessa casa vive più di una famiglia, costretta al 
sovraffollamento, con un grande deficit di infrastruttura basilare. Non sono pochi i bimbi 
che vivono in case fatiscenti con tetti di plastica o eternit e pavimento di terra battuta. Il 
40% delle famiglie che frequentano l'asilo vive in un quartiere periferico carente di servizi 
igienici base: (acqua potabile, allacciamento alle fognature, ecc.). La città è carente del 
servizio della rete di gas naturale e la qualità del servizio di acqua potabile in quasi tutti i 
quartieri è del tutto insufficiente. Pochissime famiglie che frequentano l'asilo hanno 



un'assicurazione medica. La precarietà dei servizi mette a rischio la salute della gente 
nella stagione calda quando si manifestano casi di epidemia da zanzara "dengue". 
 

SITUAZIONE EDUCATIVA 
Malgrado il sistema educativo nazionale preveda l'obbligo a partire dai 4 anni fino ai 18-
19 e il tempo pieno che comprende la mensa, nella città di Santa Clara esiste solo una 
scuola elementare, che per l'alto numero di iscrizioni (circa 1.000 bambini) e per la 
mancanza di aule è costretta a ricevere i bambini solo a partire dai 5 anni e a un doppio 
turno mattino e pomeriggio, senza la possibilità della mensa. Un parroco di origine 
francese iniziò nel 2006 la costruzione di un Centro Educativo. Nel 2008 il nuovo centro 
ha dato inizio alle lezioni per bambini dai 7 ai 12 anni; lezioni che continuano oggi in 
comune accordo con la scuola elementare, che invia a noi i bambini con maggior 
necessità. Nel mese di marzo 2009, è stata inaugurata la prima classe per bambini di 4 
anni. Attualmente l'asilo ha un gruppo di circa 100 -110 bambini, distribuiti in 2 aule di 3 
anni e 4 aule di 4 anni tra i 15/20 bambini per classe. L'orario scolastico prevede 
l'ingresso per i bambini del mattino alle 8.00 fino alle 11.30 e per il pomeriggio dalle 
14.00 alle 17.30.  Attualmente l'asilo offre lavoro a 9 dipendenti (8 maestre e 1 
segretaria). Ogni anno si cerca di migliorare l'aspetto educativo-didattico offrendo alle 
maestre sempre nuovo materiale didattico come anche l'infrastruttura. Nel 2018 sono 
stati ristrutturati i servizi igienici e la cucina che offre il servizio-mensa quotidiano 
(colazione e merenda). Nel 2019 è stato inaugurato il parco giochi. In questi anni, l'asilo 
ha dato la possibilità anche ai bambini di 3 e 4 anni di accedere al sistema educativo, ciò 
che non offre invece il sistema statale. 
 

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
La pandemia del Covid-19 ha messo a dura prova l'economia delle famiglie di Santa Clara, 
maggiormente coloro che vivono di un lavoro informale. Inoltre la preoccupazione peri 
contagi ha spinto molti genitori a non iscrivere i bambini all'asilo. Consapevoli 
dell'importanza della formazione intellettuale, umana e spirituale in questa fase dello 
sviluppo, e con il fine di sensibilizzare le famiglie riguardo alla necessità della frequenza, 
ci proponiamo di donare a ogni bambino oltre al grembiule, il materiale scolastico 
necessario per le attività didattiche e un kit di accessori per l’igiene (sapone, dentifricio, 
spazzolino, asciugamano). I beneficiari primari del progetto, dunque, saranno le famiglie. 
Il sostegno economico del progetto è volto a garantire lo svolgimento delle attività 
didattiche orientate allo sviluppo delle capacità cognitive, motorie, linguistiche e sociali.  

SI PUÒ SOSTENERE IL PROGETTO ATTRAVERSO 
- il salvadanaio consegnato ai ragazzi della catechesi; 
- la raccolta attraverso una speciale cassetta nelle chiese. 
 

In memoria di d. Gilberto Scapolo 
Al momento di andare in stampa giunge notizia della 
morte di d. Gilberto Scapolo, cappellano a S. Croce dal 
1962 al 1968. Lo ricorderemo nel 7° dalla morte giovedì 
4 marzo con la S. Messa delle ore 8.30.   



Domeniche di “mandato” 
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 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 

Lunedì 1°   

SC 20.00 Incontro IF, OF e CPAE 

SC 20.45 Comunità Capi Agesci 

Martedì 2   
   

Mercoledì 3   
   

Giovedì 4   

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

Venerdì 5   

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

SC 20.30 Incontro genitori di 5° e di 1° media  

Sabato 6   

S. Leopoldo 15.00 2° incontro corso nuovi MSC 

Domenica 7   

SC 10.00 S. Messa con i ragazzi di ACR  2° elementare  

SC 11.30 S. Messa con i ragazzi di catechesi di 2° media 
 

PRIMA CONFESSIONE  
Domenica 7 marzo – 3° di Quaresima 
ore 15.00  gruppo di Daniela e Marco a S. Lazzaro 
ore 17.00  gruppo di Erika e Patrizia a S. Croce 
 

Domenica 14 marzo – 4° di Quaresima 
ore 15.00  gruppo di Monica a S. Croce 
ore 17.00  gruppo di Gianna e Alessandra a S. Croce 
 

Domenica 21 marzo – 5° di Quaresima 
ore 15.00  gruppo di Carmen e Angelina a S. Croce 
ore 17.00  gruppo di Nazzarena e sr. Mariangela a S. Croce 


