
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 
Domenica 5 dicembre 2021 

telefono: 0424-567149 
e-mail: parrocchia@santacrocebassano.it oppure: 
segreteria@santacrocebassano.it 
sito internet: www.santacrocebassano.it –  
facebook: facebook.com/santacrocebassano 
 

SS. MESSE FERIALI 
S. Croce:     ore 8.30 da lunedì al venerdì; 
                    ore 18.30 lunedì, mercoledì, venerdì 
S. Lazzaro:  ore 18.30 il martedì e il giovedì 
 

SS. MESSE DOMENICALI E FESTIVE 
S. Lazzaro: sabato ore 18.30 
S. Croce:    sabato ore 19.00  
S. Croce:    ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 19.00  
S. Lazzaro: ore 10.30 
 

  

Al centro, al cuore, la Parola! 

3° LECTIO DIVINA  

DI AVVENTO 

“CHE DOBBIAMO FARE?” 
 

Giovedì 9 dicembre ore 20.30 

in chiesa a San Lazzaro 
guidata da don Massimo Frigo,  

del Seminario di Vicenza 

sul testo di Luca 3, 10 - 18  
 

Lodi e Vespri 
Dal lunedì al sabato accoglieremo chi desidera  

unirsi a noi preti nel pregare in chiesa a S. Croce: 

- ogni mattino alle ore 7.30 con le Lodi  

(seguite dal “Mattutino” – Ufficio di lettura)  

- ogni sera alle ore 18.00 con i Vespri. 

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


MINI NOVENA ONLINE PER L’IMMACOLATA 
fino a martedì 7 dicembre  
ore 21.00 
Link per collegarsi:  
meet.google.com/eyn-sxqm-xaw 
 

 

 
 
 

In memoria di suor Pia Giovanna  
(LUIGINA BERALDIN)  

 
Venerdì 3 dicembre ne abbiamo ricordato il 4° 

anniversario dalla morte. Una persona amica ha 

raccolto in un agile volumetto alcune parole di 

sr. Luigina, accostandole a foto della sua 

missione e a frasi della Sacra Scrittura. In questa 

domenica lo offriremo all’uscita delle S. Messe 

liberamente…se qualcuno vorrà, potrà contribuire con una offerta alle 

necessità della Missione dove lei ha tanto lavorato.   



Domenica 12 dicembre 

GIORNATA DELLA PROSSIMITÀ EVANGELICA  
 

Chi è il mio prossimo? 

L’interrogativo emerge forte dal 

Vangelo di Luca ed è formulato da 

un dottore della legge che, per 

mettere alla prova Gesù, gli 

aveva chiesto quale fosse il 

comandamento più importante. 

Gesù unisce indissolubilmente 

l’amore a Dio e al prossimo. E il 

prossimo è chi ti è più…prossimo, 

ovvero vicino qui e ora. 
 

In unione alle altre comunità cristiane di Bassano, domenica 

12 dicembre, 4° di Avvento, verrà proposta una raccolta fondi 

per la Caritas parrocchiale, unita però ad un altro genere di 

raccolta: una “banca del tempo”: quando pensiamo a un 

contributo, esso è quasi sempre inteso in senso materiale. 

Talvolta è forse più facile e sbrigativo elargire una certa 

somma, che non impegnarsi in prima persona, fermandosi, 

ad esempio ad ascoltare una persona nel bisogno. Oppure si 

ritiene che qualcuno abbia la “delega” in parrocchia per 

seguire queste realtà. La “delega”, in forza del Battesimo, è 

stata conferita a ciascuno di noi.    
 

Naturalmente, vi sono svariate modalità con cui essere 

prossimo. In questa Giornata della prossimità guardiamoci 

attorno per scoprire a quante persone potremmo farci 

prossimi: l’anziano, la famiglia dei vicini, la persona malata 

o che ha bisogno di aiuto, anche accanto a noi, nel nostro 

condominio! Potremmo anche aggregarci ad altri che già 

vivono questa bella esperienza della prossimità … Perché 

allora non pensare anche ad un invito a pranzo o a cena a 

casa nostra per accrescere la cerchia delle persone che 

“conosciamo”? O almeno: perché non rivolgere almeno un 

saluto o un sorriso a chi passa vicino a noi e che di solito 

ignoriamo? 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 5   

SC 10.00 S. Messa con ragazzi e genitori di 1° media 

SL 10.30 S. Messa con ragazzi e genitori di 2° media 

SC 11.30 S. Messa con ragazzi e genitori di 4° elementare  

Lunedì 6   

SC 20.30 Percorso fidanzati  

Martedì 7   

SL 18.30 S. Messa festiva dell’Immacolata 

SC 19.00 S. Messa festiva dell’Immacolata 

Mercoledì 8  
Festa dell’Immacolata Concezione  

Orario festivo delle SS. Messe  

SC 9.45 Incontro GEA per animazione festa dell’Adesione 

SC 11.30 S. Messa per la festa dell’Adesione all’AC 

Giovedì 9   

SC 16.00 Centro di ascolto Caritas in oratorio  

SL 20.30 1° Lectio divina di Avvento (vedi 1° pagina) 

Venerdì 10   
   

Sabato 11   

SC 19.00 S. Messa conclusiva con i fidanzati 

Domenica 12   

SC 9.30 Incontro genitori e ragazzi di 2° elementare  

SC 10.00 S. Messa con ragazzi e genitori di 3° media 

SL 10.30 S. Messa con ragazzi e genitori di 1° media 

SC 11.30 S. Messa con ragazzi e genitori di 2° elementare  

 15.30 Gruppo sposi Mocellin 
 

Solennità dell’Immacolata Concezione 
 

Le SS. Messe avranno l’orario festivo a 
cominciare dal martedì sera, con le due 
celebrazioni delle 18.30 a S. Lazzaro e 19.00 a 
S. Croce. Inoltre… 
 

LITURGIA DELLE ORE A S. CROCE 
Martedì 7  
ore 18.00:  Primi Vespri della solennità 
 

Mercoledì 8 
ore 7.30 Ufficio di Lettura e Lodi 
ore 18.00  Secondo Vespri della solennità  


