
  U. P. S. Croce – S. Lazzaro  
    Domenica 7 marzo 2021 

telefono: 0424-567149 

 e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it  

 oppure: segreteria@santacrocebassano.it 

sito internet: www.santacrocebassano.it 

facebook: facebook.com/santacrocebassano 
 

 

Nata 8 anni fa a Roma su idea di 
papa Francesco, l’iniziativa 
prevede che la chiesa rimanga 
aperta 24 ore ininterrottamente 
dalla serata del venerdì 
precedente alla IV domenica di 
Quaresima e per tutto il sabato 
successivo in modo da offrire ai 
fedeli la possibilità di celebrare 
la penitenza in un contesto di 
adorazione.  

Le limitazioni imposte dalla pandemia, con il coprifuoco dalle 22 alle 
5, obbligano a un’alternativa. 
 

Ecco il programma in chiesa a S. Croce: 
 

Venerdì 12 marzo 
ore 15.00 Via Crucis per tutti  
 
ore 16.00 – 18.00  Adorazione eucaristica  
Tempo per le confessioni individuali in sacrestia  
 

ore 18.30  Santa Messa d’orario 
 

ore 20.00 – 21.45 Adorazione eucaristica  
Tempo per le confessioni individuali in sacrestia  
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Sabato 13 marzo 
 

ore 8.00  Lodi e adorazione fino alle ore 12.00 
Tempo per le confessioni individuali in sacrestia 
 

ore 15.00  Adorazione eucaristica fino alle ore 18.00 
Tempo per le confessioni individuali in sacrestia 
 

Alcune note per ben comprendere l’iniziativa 
 

1. L’adorazione eucaristica sostituirà le tradizionali” 
Quarantore” collocate nei primi giorni della Settimana Santa. 
 

2. Ciò è per privilegiare il lunedì, martedì e mercoledì santo le 
celebrazioni della Penitenza con Assoluzione Generale, come 
a Natale e come concesso ancora dal Vescovo dal 22 al 31 
marzo 2021.  
 

3. Tra venerdì 12 e sabato 13 marzo vi sarà tempo per le 
confessioni individuali, che da tempo sono sospese; esse 
avverranno con tutte le norme di precauzione, in sacrestia, 

singolarmente, nel rispetto della privacy e del distanziamento. 
 

4. Chi può assicurare la sua presenza in qualcuna delle ore 
indicate sopra e in prima pagina, lo faccia sapere ai Sacerdoti 
per la stesura di un’opportuna turnazione.  

____________________________________________________ 
 

AVVERTENZA  
PROCURARSI DA SÉ L’OLIVO  
PER LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Nelle celebrazioni, i fedeli saranno già sistemati in 
chiesa sui banchi, tenendo nelle mani il ramo 
d’ulivo portato con sé da casa o procurato 
prima di arrivare in chiesa.  
Né in chiesa né all’ingresso, ci sarà consegna o 
scambio di rami e neppure cesti da cui attingere in 
modo promiscuo e pericoloso, vista la pandemia.  
Ognuno dunque si organizzi per tempo. 



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

I fedeli si raduneranno nell’aula magna di S. Croce in presenza ore 20.30.  
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 12 marzo alle ore 15.00  

…poi venerdì 26 marzo  

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

LODI E VESPRI DI QUARESIMA A SANTA CROCE  
 

… dal lunedì al venerdì, aperti a tutti: 
 

LODI MATTUTINE alle ore 7.30 
VESPRI alle ore 19 circa, dopo la S. Messa serale 

 

Domeniche di “mandato” 

Domenica 14 marzo – 4° 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 
 

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 



Resoconto offerte 

SANTA CROCE   
offerte culto 30/31 gennaio   €   765,00 

offerte Candelora     €   230,70 

offerte San Biagio    €   172,50 

offerte “Giornata per la vita”   € 1292,30 
offerte culto 13/14 febbraio   €   721,00 

offerte Ceneri     €   474,00 

offerte culto 20/21 febbraio   €   841,40 

offerte culto 27/28 febbraio   €   976,34 

offerte “Un Pane…” 20/21 feb.   €   549,50 
offerte “Un Pane…” 27/28 feb.  €   821,00 

offerte Mozambico (D. Davide Vivian) €   150,00 

offerte chiesa     € 1420,00 
   

SAN LAZZARO 
offerte culto 30/31 gennaio   €   218,00 

offerte “Giornata per la vita”   €   410,00  
offerte culto 13/14 febbraio   €   188,00  

offerte Ceneri     €     89,00 

offerte culto 20/21 febbraio   €   173,00 

offerte culto 27/28 febbraio   €   186,00 

offerte “Un Pane…” 20/21 feb.   €   251,50 
offerte “Un Pane…” 27/28 feb.  €   195,00 

offerta “Un Pane…” da Gruppo Missionario €   200,00 

offerte chiesa     €   205,00 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

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 

Lunedì 8   

SC 20.00 Incontro del Consiglio Pastorale Unitario  

Martedì 9   

CG 178.00 Incontro cittadino per attività estive  

SC 20.00 CBA di Azione Cattolica 

Mercoledì 10   

SC 20.00 Incontro animatori percorsi fidanzati  

Giovedì 11   

SC 20.30 Lectio divina in presenza (vedi sopra a pag. 3) 

Venerdì 12   

SC 15.00 Via Crucis in chiesa (vedi sopra a pag. 1 e 3) 

Sabato 13   

S. Leopoldo 15.00 3° incontro corso nuovi MSC 

Domenica 14   

SC 11.30 S. Messa con i ragazzi di catechesi di 3° media 
 


