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“PATRIS CORDE” … con cuore di padre 
 

MESE DI MAGGIO CON SAN GIUSEPPE 
 

NELLE DUE CHIESE 

Lunedì 10 

Martedì 11  alle ore 20.30 

Mercoledì 12 
 

Preghiera del Rosario 

Lettura di un breve passo  

 dell’Enciclica “Patris Corde” 

Litanie brevi di San Giuseppe 

Preghiera al Santo  

Benedizione 
 

A SANTA CROCE 

Giovedì 13 maggio ore 20.30 

per tutti i fedeli! 

(INVITATI ANCHE I FEDELI DI SAN LAZZARO) 

Preghiera e incontro con S. Giuseppe 

Testimonianza di un papà/nonno/professionista 
 

mailto:parrocchia@santacrocebassano.it
mailto:segreteria@santacrocebassano.it
http://www.santacrocebassano.it/


Invito ai ragazzi e adolescenti 
 

Alla serata del giovedì invitiamo i gruppi di catechesi  

secondo questo calendario:  
 

- Giovedì 6 maggio  1°, 2°, 3° ELEMENTARE 

- Giovedì 13 maggio  4° E 5° ELEMENTARE 

- Giovedì 20 maggio  1° - 2° MEDIA 

- Giovedì 27 maggio  3° MEDIA E GIOVANISSIMI 
 

 

PROPOSTA DI CARITÀ PER IL MESE DI MAGGIO  
 

Per il fioretto di maggio si è pensato di coinvolgere la Comunità in un’iniziativa di 
sensibilizzazione e carità nei confronti dei paesi più poveri del continente africano. 
A tal proposito aderiamo alla campagna Un vaccino per “noi” proposta da 
Cuamm “Con Sara per l’Africa”, che prevede di vaccinare gli operatori sanitari, 
organizzare i trasporti dei vaccini ai centri sanitari periferici, formare i vaccinatori 
e adeguare le strutture per la vaccinazione. La cassetta al centro della chiesa 
raccoglierà ogni domenica e giovedì le offerte a ciò destinate.  

 

COME UN MOSAICO  
  

“Come un mosaico” è il tema della 
veglia vocazionale dell’8 maggio in 
Cattedrale, per tutti i giovani di Vicenza 
che tra le danze dei giorni, i progetti e i 
colori che ritmano il quotidiano, si 
lasciano sorprendere da un incontro: 

quello con Gesù che ci chiede “chi sono io per te?”. Tra un passo e 
l’altro sono molti i tasselli, le persone, i profumi che ci parlano di Lui 
in una coreografia mozzafiato capace di comporre il Suo volto in 
mille sfumature diverse. La bellezza è proprio qui: vederlo nel gioco 
di tonalità che si offre allo sguardo di chi trova il coraggio di 
incamminarsi, come i ragazzi del Gruppo Sichem o i giovani del 
seminario, e mettersi a danzare tra il vento. Durante la Veglia 
Diocesana per le Vocazioni, in nostro Vescovo Beniamino 
ammetterà tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del 
Presbiterato Alex Cailotto. 



SANTA MESSA DEL CRISMA 

giovedì 13 maggio ore 18.30 
dalla Cattedrale, in diretta sul canale  

YouTube della Diocesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Invitiamo cordialmente ad unirsi a questo momento di Grazia 

per la vita diocesana, attraverso i social. 

 



Domenica 9 maggio 2021, ore 16.00  
  

La Diocesi di Vicenza e la Comunità del Seminario 
annunciano con gioia l'Ordinazione Diaconale  
di Nicolò Rodighiero. 

Sarà possibile seguirla in diretta sul canale YouTube 
della Diocesi, su Radio Oreb e su Tele Chiara.. 

Cresima per i ragazzi di prima media 
 

A SANTA CROCE 
Domenica 16 maggio – Ascensione   
ore 11.30  gruppo di ACR  
ore 16.00  gruppo di Francesco  
 

Domenica 23 maggio – Pentecoste  
ore 11.30  gruppo di Monica  
ore 16.00  gruppo di Gianna e Alessandra  
 

A SAN LAZZARO 
Domenica 30 maggio – SS. Trinità  
ore 10.30   gruppo di Daniela 
ore 16.00   gruppo di Francesca 
 

 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 10   

SC e SL  20.30 Fioretto di maggio (in chiesa). 

Martedì 11   

   

Mercoledì 12   

SC 20.45 Comunità Capi Agesci 

Giovedì 13   

SC 20.30 Incontro/testimonianza su S. Giuseppe (in chiesa) 

Venerdì 14   

SC 20.30 Penitenza cresimandi, genitori e padrini 

Sabato 15  

SC 15.00 Memoria del Battesimo per il gruppo di 3° el. di SC 

Domenica 16   

SC 11.30 S. Messa con le Cresime 

SC 16.00 S. Messa con le Cresime 
 


