
U. P.  
S. Croce  
S. Lazzaro  
18 aprile 2021 
telefono: 0424-567149 

 e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it  

 oppure: segreteria@santacrocebassano.it 

sito internet: www.santacrocebassano.it 

facebook: facebook.com/santacrocebassano 
 

 

…verso la  
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Domenica 25 aprile 2021 
 

Domenica scorsa, 11 aprile, il Vescovo 
Beniamino, in cattedrale ha conferito i ministeri 
del Lettorato e dell’Accolitato ad alcuni studenti 
di teologia del Seminario Diocesano.  Uno di 
essi, André Giraldi è nativo di San Michele di 
Angarano; in qualità di Amministratore 

Parrocchiale di tutta quell’Unità Pastorale ho ricevuto l’invito ad essere 
presente. È stato un momento di gioia e di riflessione; mentre seguivo la 
liturgia, sentivo affiorare in me due sentimenti apparentemente antitetici, 
uno di gioia, l’altro di preoccupazione.  
 

Il primo, fonte di gioia: il fatto che dei giovani nel fiore degli anni, nonostante 
l’epoca incerta che stiamo vivendo, si offrano ancora al Signore per essere 
portatori della sua Parola e del suo Pane.  
Accanto a questo, faceva capolino un altro pensiero: con un suo documento 
del 10 gennaio scorso, papa Francesco ha stabilito che d’ora innanzi, a seguito 
di una doverosa preparazione, ai ministeri del Lettorato ed Accolitato 
possano essere designate in modo ufficiale anche le donne. Già dal 1972 papa 
Paolo VI prevedeva la possibilità per fedeli di sesso maschile di accedere ad 
entrambi i Ministeri. Ora tale opportunità viene estesa anche al mondo 
femminile il quale, sia detto senza sminuire la parte maschile, già da diversi 
anni, di fatto, svolge tale servizio in modo semplice, nascosto, efficace.   
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Ma un'altra evidenza si affacciava: l’estrema esiguità numerica dei 
seminaristi. Me la faceva notare un amico prete, altrimenti io non me ne sarei 
reso conto: in Cattedrale, quel giorno, era presente tutto il Seminario, in 
ranghi ormai ridottissimi. Ciò balzava evidente all’occhio di chi, in altri tempi, 
vedeva ampi settori della cattedrale occupati dai seminaristi.  
Tentando una enumerazione:  
 

- La comunità di teologia (i giovani che si preparano immediatamente al 
Presbiterato) è composta da 1 futuro prete (verrà ordinato il 5 giugno); 1 
futuro diacono (sarà ordinato il 9 maggio); 2 accoliti, 3 lettori, 1 giovane 
che verrà ammesso tra i candidati l’8 maggio. Totale: 8 persone.  

- La comunità del Mandorlo accoglie quest’anno 3 giovani in cammino di 
discernimento.  

- La comunità giovanile (ragazzi delle superiori) è costituita da un numero 
assai esiguo di adolescenti. 

- I ragazzi delle medie seguono il cammino “Davide” che prevede un 
weekend mensile in seminario, mentre la vita quotidiana è condotta in 
famiglia. 

 

Simili conteggi non sono nel mio stile; spesso amo ricordare come, nel 
momento in cui il re Davide volle censire il numero dei suoi guerrieri, le sue 
forze vive, Dio gli mandò una pestilenza che di sicuro assottigliò le fila di quei 
prodi. Come non riflettere, tuttavia, su questa contrazione numerica?   E 
come farlo in modo non soltanto funzionale, pensando alle comunità 
cristiane prive della guida del prete, ma anche leggendo in questi scarni dati 
una sfida, una provocazione per il nostro essere comunità cristiana?   
 

Menzionavo poco sopra il documento di papa Francesco circa l’ammissione 
ad alcuni ministeri di fedeli di entrambi i sessi; non si deve interpretarlo come 
risolutivo o come panacea, altrimenti creeremmo dei clericalismi di nuovo 
conio. Tuttavia, come luci ed ombre convivono nel mio scritto, così è nella 
nostra comunità cristiana, in ogni parrocchia.  
 

Bassano attende un nuovo parroco per l’UP di Angarano; allo stesso tempo, 
siamo consapevoli, salvo miracoli, di non poter sperare in un vice-parroco 
(cappellano) per la Sinistra Brenta. L’argomento riguarda in prima persona la 
nostra gente, non sul versante utilitaristico (avere un prete per ogni 
parrocchia …o simili sogni) ma quanto a significato della nostra vita di fede, 
contenuto della pastorale, modello di comunità che stiamo costruendo.  
 

Don Stefano  
 

 



PATRIS CORDE 

mese di maggio…  

con San Giuseppe 
 

Anche quest’anno la preghiera del mese di 

maggio dovrà tener conto della pandemia in 

corso.  La situazione epidemiologica vieta di 

ritrovarsi a gruppi nei quartieri, attorno ai 

capitelli; è difficile mantenere le distanze e si 

dovrebbe prevedere l’igienizzazione ecc.  

Non sarà possibile radunarsi a gruppi (di 

chi sarebbe la responsabilità legale?) e 

nemmeno celebrare le SS. Messe nelle 

contrade.  
 

Allora … torniamo al “fioretto” in chiesa, dove tutto ciò è già collaudato 

e v’è spazio per tutti, fino a 99 persone a S. Lazzaro e fino a 160 a S. Croce. 
 

Stiamo pensando, nei giorni feriali, al Santo Rosario nelle chiese, 

proponendo, inoltre, una riflessione a più voci sulla figura di San 

Giuseppe, in quest’anno a lui dedicato.  

Vorremo coinvolgere, in alcune sere i gruppi di catechesi.  

Sul prossimo foglietto parrocchiale indicheremo orari, giorni e modalità.  
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
NELLA CAPPELLINA  
DELL’ORATORIO 
 

Riprenderà lunedì 19 aprile  
dalle ore 16.00 alle ore 21.30. 
Sarà d’obbligo l’osservanza rigorosa di tutte le norme sin qui 
seguite, con sempre grande attenzione ad esse. 
 

 

Incontro genitori ragazzi cresimandi di 1° media 
 

Sarà venerdì 7 maggio alle ore 20.30 in chiesa. 
Verranno indicate le modalità con cui sarà possibile partecipare alla 
Cresima, i numeri di familiari ammessi ecc. 



LECTIO DIVINA ONLINE 
 

Giovedì 22aprile alle ore 20.30 prosegue il 
percorso online della Lectio divina, 
accessibile collegandosi al consueto link:  

https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo 
 

Per il momento, non torneremo in 
presenza, a causa delle evidenti 
precauzioni ancora in vigore. 
 

 

Resoconto offerte di carità 
Un Pane per Amor di Dio”  
Ringraziamo gli amici del Mercatino di solidarietà per avere integrato la 
raccolta quaresimale con la generosa somma di 5000 euro, che andrà 
a favore dei due missionari bassanesi nostri conterranei, sr. Mariangela 
Piazza e don Marco Tosin. 

 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 18   

SL 15.00  Prima confessione a S. Lazzaro 

SC 17.00 Prima confessione a S. Croce 

Lunedì 19   

SC 18.30 Presidenza del CPU in sala incontri 

Martedì 20   

SC 20.30 Comitato campeggio allargato in sala incontri 

Mercoledì 21   

SC  9.00 Incontro catechiste di 3° media  

SC 20.45 Incontro Comunità Capi AGESCI in streaming  

Giovedì 22   

SC 9.30 Incontro dei preti del vicariato in aula magna 

SC 20.30 Lectio divina online (vedi sopra) 

Venerdì 23   

   

Sabato 24   

SC 11.30 Matrimonio di Maristella Zen e Stefano Peruzzo 

Domenica 25   

SC 15.00 e 17.00 Prima confessione a S. Croce 
 

 


