
  U. P. S. Croce – S. Lazzaro  
    Domenica 21 marzo 2021 

telefono: 0424-567149 

 e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it  

 oppure: segreteria@santacrocebassano.it 

sito internet: www.santacrocebassano.it 
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Lectio divina quaresimale 
Giovedì 25 marzo  
Lectio sul vangelo della notte di Pasqua: Marco 16, 1 – 7  
  

Sorella Alessandra Buccolieri 
 

La lectio verrà trasmessa, collegandosi al link:  
https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo 

 

LODI E VESPRI DI QUARESIMA A S. CROCE  
 

… dal lunedì al venerdì, aperti a tutti: 
- LODI MATTUTINE alle ore 7.30 

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

 

PRIMA CONFESSIONE A SANTA CROCE  
 

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

 

Memoria riconoscente di  

DON FRANCO SIGNORI 

Venerdì 26 marzo alle ore 18.30 – Chiesa di S. Croce 
 

S. Messa a 4 mesi dalla scomparsa 

a cura di un gruppo di amici ed estimatori 
 

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 
Sarà disponibile in chiesa e sui social da mercoledì 24. 

Non verrà portato nelle case per ovvie ragioni sanitarie.  
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mailto:segreteria@santacrocebassano.it
http://www.santacrocebassano.it/
https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo


INDICAZIONI DIOCESANE PER LA SETTIMANA SANTA 
 

Social Media. Si esortano i fedeli a partecipare in presenza alle 
celebrazioni liturgiche nel rispetto dei decreti governativi riguardanti gli 
spostamenti sul territorio e delle misure precauzionali previste. Coloro che, 
fossero impossibilitati a frequentare la propria chiesa sono invitati a 
privilegiare, come segno di unità, le celebrazioni diocesane che saranno 
trasmesse in video attraverso il canale YouTube della Diocesi e, secondo 
la disponibilità, da Tele-Chiara e/o TVA, e via radio attraverso Radio Oreb.  
 

Domenica delle Palme. La Commemorazione dell'ingresso di Gesù a 
Gerusalemme va celebrata nella seconda forma prevista dal Messale. 
Mentre i fedeli sono già sistemati nell’aula della chiesa, tenendo nelle mani 
il ramo d’ulivo portato con sé da casa (in chiesa, in nessun modo ci 
deve essere consegna o scambio di rami), i ministri si recano alla porta 
centrale; dopo aver benedetto i rami e proclamato il vangelo dell’ingresso 
a Gerusalemme, avanzano in processione attraverso la chiesa. 
 

Giovedì Santo. La Messa crismale è rinviata a data da stabilire.  
Nella Messa della “Cena del Signore” va omessa la lavanda dei piedi. Al 
termine della celebrazione serale, il Santissimo Sacramento può essere 
portato, come previsto dal rito (solo dal ministro, senza processioni), nel 
luogo della riposizione, in una cappella della chiesa, dove ci si potrà 
successivamente fermare in adorazione. 
 

Venerdì Santo. Nella preghiera universale viene aggiunta un'intenzione 
“per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. L'atto di 
adorazione della Croce mediante il bacio viene compiuto dal solo 
presidente della celebrazione. Per tutti si suggerisce un momento di 
adorazione comune davanti alla croce, rimanendo inginocchiati al proprio 
posto, accompagnato da un canto adatto da parte del coro.  
La celebrazione della via crucis sia fatta in forma statica. Se le dimensioni 
della chiesa permettono il rispetto del distanziamento, solo i ministri 
possono percorrere processionalmente le stazioni lungo la navata. 
 

e) Veglia pasquale. La Veglia può essere celebrata in tutte le sue parti 
come previsto dal rito, in un orario compatibile con il coprifuoco. Per la 
liturgia della luce non vanno distribuite candele ai fedeli; è preferibile 
utilizzare dei lumini da far trovare già nei posti destinati ai fedeli. Al 
momento opportuno passeranno i ministranti con lo stoppino acceso in 
modo da evitare ogni contatto. I lumini rimarranno accesi fino alla 
conclusione del rinnovo delle promesse battesimali. Se non è possibile 
utilizzare lumini ci si limiti alle luci per i soli ministri. 

→ 



Preghiera in famiglia. L’Ufficio per la Liturgia metterà a disposizione uno 
schema di preghiera da vivere in famiglia per la Domenica delle Palme e il 
Triduo Pasquale. I testi saranno reperibili sul sito diocesano. 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 

A tutte le SS. Messe si benedirà l’olivo; per ragioni sanitarie in chiesa 

non ci saranno cesti di olivo a disposizione dei fedeli; ognuno dovrà 

portarsi il ramo di olivo da casa. 
 

SANTE MESSE 
Sabato 27 marzo 

S. Lazzaro  ore 18.30 

S. Croce  ore 19.00 
 

Domenica 28 marzo  
(entrerà in vigore l’ora legale) 
 

S. Lazzaro ore 10.30 

S. Croce  ore 8.30, ore 10.00, ore 11.30, ore 19.00 
 

  LITURGIA DELLE ORE  
 

Sabato 27 marzo S. Croce ore 18.00  Primi vespri  
 

Domenica 28 marzo S. Croce  ore 7.30  Ufficio e Lodi 

S. Croce ore 18.00  Secondi Vespri  
  

BATTESIMI A S. CROCE 
 

Qui sotto, proponiamo alcune date, alla S. Messa delle ore 10.00 oppure 

delle ore 11.30 (di volta in volta verrà indicato l’orario) con presenza 

massima di 4 battezzandi per celebrazione. 
 

Domenica 11 aprile – 2° di Pasqua 

Domenica 9 maggio – 6° di Pasqua 

Domenica 13 giugno – 11° del tempo ordinario 

Domenica 11 luglio – 15° del tempo ordinario  
 

BATTESIMI A S. LAZZARO 
 

Ci si accorderà di volta in volta con le singole famiglie dei battezzandi. 



CONFESSIONI PASQUALI IN TEMPO DI COVID 
 

Il vescovo Beniamino, concede che dal 22 al 31 marzo si possa celebrare la 

Penitenza senza la Confessione dei singoli fedeli, impartendo ad essi 

l’Assoluzione Generale durante una Liturgia celebrata insieme.  Ecco le 

date in cui questa opportunità di Grazia verrà offerta:  
 

A Santa Croce 

- Venerdì 26 marzo ore 15.15 

per i ragazzi di catechesi di 2° e 3° media; 
 

- Venerdì 26 marzo alle ore 20.30 

per i genitori dei ragazzi di 5° e di 1° media; 
 

- Lunedì santo 29 marzo alle ore 20.30 per tutti; 
 

- Martedì santo 30 marzo alle ore 16.00 per le persone anziane; 
 

- Mercoledì santo 31 marzo alle ore 20.30  

per tutti, in particolare giovani educatori AC e AGESCI. 
 

A San Lazzaro 

- Martedì santo 30 marzo ore 20.30 per tutti; 
 

 

 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 21   

SC 11.30 S. Messa con i ragazzi di catechesi di 1° media 

Lunedì 22   

SC 17.00 Incontro cerimonieri per la Settimana Santa (presenza) 

Martedì 23   

SC 20.00 Incontro liturgico per la Settimana Santa  
(modalità da definire – comunicheremo entro lunedì sera) 

Mercoledì 24   

SC 20.45 Comunità Capi Agesci (streaming)  

Giovedì 25   

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

Venerdì 26   

SC 15.15 Liturgia penitenziale per ragazzi di 2° e di 3° media  

SC 20.30 Liturgia penitenziale per i genitori di 5° e di 1° media 

Sabato 27   
   

Domenica 28   

  Domenica delle Palme 
 


