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MESE DI MAGGIO CON S. GIUSEPPE 
 

NELLE DUE CHIESE 

Lunedì 24 

Martedì 25  alle ore 20.30 

Mercoledì 26 
 

A SANTA CROCE 

Giovedì 27 maggio ore 20.30 per tutti i fedeli! 

(INVITATI ANCHE I FEDELI DI SAN LAZZARO) 

Preghiera e incontro con S. Giuseppe 

Testimonianza di un educatore adulto 
 

Invito ai ragazzi e adolescenti 
 

Alla serata di giovedì 27 invitiamo  

i ragazzi di 3° MEDIA e i 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”. La cassetta al centro della chiesa raccoglierà ogni 
domenica e giovedì le offerte a ciò destinate.  

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


 
 

Cresima per i ragazzi di 1° media  
 

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

 



XXIX Giornata del Malato – 30 maggio 2021 
(trasferita dall’11 febbraio, causa Covid)  
 

«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8) 

La relazione di fiducia alla base della cura dei malati 
 

Non pensavamo che un piccolo virus invisibile potesse stravolgere tutto ciò 
che prima ritenevamo scontato, normale. Sono cambiate abitudini, stili di 
vita, attività… un po' siamo cambiati nelle nostre relazioni, siamo cambiati 
anche dentro! Paradossalmente il "problema sanitario" ha bloccato anche 
molte iniziative e attività di "pastorale sanitaria". Forse però la brutta 
situazione che stiamo vivendo non ci ha solo reso maggiormente conoscenti 
delle nostre fragilità, del fatto cioè che il virus della malattia e della morte - 
mescolato con il nostro desiderio di vita - è presente nelle nostre membra, 
ma ci ha resi coscienti anche e soprattutto del fatto che le persone fragili e 
ammalate sono tra noi 365 giorni all'anno e non solo in qualche circostanza 
commemorativa particolare. Tutti i fratelli! Se da una parte la situazione 
attuale può fare crescere sentimenti di paura, di difesa, di isolamento, 
dall'altra ci ha fatto capire che siamo tutti legati a doppio filo gli uni con gli 
altri. Possiamo contagiare o essere contagiati; essere aiutati o aiutare. In 
questo tempo abbiamo potuto ammirare la dedizione di chi è stato chiamato 
in prima fila ad offrire la propria competenza professionale: medici, 
infermieri, volontari ...e non solo. Notevole è stata anche la responsabilità 
mostrata e messa in atto dai singoli cittadini per rispettare le regole che ci 
venivano date, segno concreto di attenzione per sé e per gli altri (le 
sporadiche eccezioni non devono oscurare questa matura testimonianza). Per 
quanto riguarda in particolare la pastorale sanitaria di fatto la pandemia ha 
costretto a dover sospendere molte attività di accompagnamento spirituale 
nelle RSA in Ospedale, nelle Case di cura, come anche le visite ai malati nelle 
nostre comunità da parte di sacerdoti e ministri della comunione. Immagino 
che, quando sarà possibile, la nostra sfida sarà quella di sapere ripartire dalla 
fragilità: una pastorale che sappia mettere al centro, in tutti i campi, il voler 
prendersi cura. A questo proposito ecco due spunti di riflessione:  
- È coinvolta, e come, la nostra comunità nella cura pastorale di una RSA, 

Casa di cura, Ospedale, del nostro territorio? Come potrebbe esserlo?  
- A livello sanitario si sta riscoprendo l'importanza della cura nel territorio. 

Cosa vuol dire per noi riscoprire una pastorale della assistenza spirituale 
ai malati all'interno della nostra comunità?  

Don Giuseppe Pellizzaro 



Gruppo chierichetti S. Croce  
CAMPAGNA ACQUISTI 2021 
 

Venerdì 28 maggio alle ore 17.30 
attendiamo in chiesai ragazzi e le ragazze dalla 
2° - 3° elementare che desiderano conoscere il 
misterioso mondo dei chierichetti e, magari, 
venire a farne parte… 

NB – arriveremo con una analoga proposta anche per S. Lazzaro…  
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 24   

SC 18.30 Presidenza del CPU 

SC e SL  20.30 Fioretto di maggio con San Giuseppe 

Martedì 25   

SC 20.30 Comitato campeggio  

Giovedì 27   

SC 9.30 Incontro dei preti del Vicariato 

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

SC 21.15 Incontro CPAE di S. Croce 

Venerdì 28   

SC 17.30 Incontro nuovi aspiranti chierichetti (in chiesa) 

SL 20.30 Penitenza cresimandi, genitori e padrini 

Domenica 30   

SL 10.30 S. Messa con le Cresime 

SL 16.00 S. Messa con le Cresime 
 

NELL’ANNO LITURGICO… 
…esistono diversi gradi di importanza delle celebrazioni, regolati dal calendario 
della Chiesa universale e da quello della Diocesi. In ordine di precedenza, sono:  
- Solennità: ad es. Pasqua, Natale, Pentecoste, Immacolata, Assunzione, 

Ognissanti, Annunciazione, titolare della chiesa o della parrocchia;  
- Feste del Signore (ad es. Trasfigurazione, Candelora) e di alcuni Santi (gli 

Apostoli, i patroni della nazione, altri antichi e venerati: Stefano, Lorenzo…); 
- Memorie obbligatorie: ricordo di alcuni santi inseriti nel calendario universale;  

- Memorie facoltative: come dice il nome, si possono omettere o decadono 
quando cada nello stesso giorno una delle precedenti ricorrenze, ognuna delle 
quali ha la priorità su tutti i gradi inferiori. Il 13 maggio, nel calendario della 
Diocesi, cade la memoria obbligatoria dei Santi Felice e Fortunato. La 
ricorrenza della B. V. di Fatima, facoltativa, cede loro il posto.  


