
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

Domenica 16 gennaio 2022 
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! 
 

LECTIO DIVINA  
 

Giovedì 20 gennaio ore 20.30 
 

in sala “Frassati” dell’Oratorio di S. Croce 
 

sul testo di Luca 1, 1 – 4; 4, 14 – 21  
 

Mercoledì 19 Gennaio 
 

FESTA DI SAN BASSIANO 

PATRONO DELLA CITTÀ 
ore 10.00 chiesa di san Francesco 
 

SANTA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO  

 

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


SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
CENTRO GIOVANILE 

 

Martedì 18 gennaio alle ore 20.15 iniziano 2 nuovi corsi: 
 

S. Scrittura Pentateuco e Libri storici, con il prof. Giuseppe Casarin; 
 

Chiesa di uno, chiesa di alcuni, chiesa di tutti: 
la sfida della ministerialità, con il prof. Dario Vivian; 
 

Giovedì 20 gennaio alle ore 9.00 iniziano altri 2 corsi: 
 

Culmine e fonte. Liturgia dei sacramenti, 
con la prof.ssa Francesca Leto 
 

Lettura del Corano, con il prof. Gianluca Padovan 
 

Iscrizione il giorno stesso di inizio dei corsi 
 

 

«In Oriente  

abbiamo visto apparire la sua stella 
e siamo venuti qui per onorarlo» 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 GENNAIO 2022 
VENERDÌ 21 GENNAIO ore 20.30 
presso la chiesa di San Francesco di Bassano del Grappa 

Incontro ecumenico di preghiera 
 

23 GENNAIO – DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

«I Santi che festeggiamo oggi hanno fatto questo passaggio e sono diventati 
testimoni: il passaggio dall’opinione ad avere Gesù nel cuore. Testimoni: non sono 
stati ammiratori, ma imitatori di Gesù; non sono stati spettatori, ma protagonisti 
del Vangelo; non hanno creduto a parole, ma con i fatti». Era lo scorso 29 giugno 
2021, quando Papa Francesco pronunciava queste parole durante l’Angelus in 
occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo. Quello che il Papa ha detto dei 
due pilastri della Chiesa delle origini può essere esteso a tutti coloro che nel corso 
della storia hanno testimoniato e continuano a testimoniare il Vangelo, 
incarnando nella loro esistenza concreta la Parola di Dio. Da questa verità 
vorremmo prendere le mosse nella stagione che la Chiesa italiana sta 
attraversando: quella della ripartenza dopo la fase acuta della pandemia da 
COVID-19. Abbiamo l’occasione di rimettere al centro la persona, prima ancora 
dei programmi e dei piani pastorali. La nostra Chiesa ha bisogno più che mai di 



persone mature nella fede, formate alla scuola della Parola di Dio, che si 
spendano quotidianamente per raccontare agli altri con gesti e parole cosa 
significa godere dell’amicizia del Dio di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura presenta 
una galleria ricchissima di testimoni della fede: persone vere, segnate anche 
dalla fatica di credere, che hanno vissuto fino in fondo il rapporto con il Signore.  
 

DOMENICA 23 GENNAIO  

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 

Da alcuni anni la Giornata del Seminario non si celebra più nell’ultima domenica 

dell’anno liturgico, solennità di Cristo Re, ma la terza domenica del tempo 

ordinario, a metà del mese di gennaio. Così si intercetta la lettura liturgica di alcuni 

brani evangelici dal marcato sapore vocazionale. A partire dal 2020, papa Francesco 

ha disposto che nella terza domenica del tempo ordinario si celebri la Domenica 

della Parola: tale coincidenza è oltremodo felice: è dalla Parola di Dio, infatti, che 

nasce ogni chiamata – compresa quella al ministero ordinato – ed è alla luce della 

Parola che ogni discernimento domanda di essere fatto per dirsi ed essere 

autenticamente cristiano. 

La Giornata è l’occasione annuale con la quale si può far conoscere la realtà del 

Seminario, ricordandone l’esistenza e segnalandone le diverse attività. Non è raro 

trovare cristiani, anche impegnati in parrocchia, che pensano che il Seminario abbia 

chiuso per mancanza di seminaristi… ed invece, pur ridotti nel numero, ci sono 

ancora giovani e ragazzi in cammino! C’è la Comunità di Teologia, composta da 

nove giovani e adulti d’età compresa tra i 20 e i 49 anni in cammino verso il 

ministero ordinato, che vive in un’ala dell’attuale Centro Diocesano e frequenta al 

mattino le lezioni presso la Facoltà Teologica di Padova; c’è la Comunità 

vocazionale del Mandorlo, che accoglie quest’anno due giovani in discernimento, 

che condivide gli spazi con il Centro Vocazionale Ora Decima in contrà Santa 

Caterina; c’è infine il Gruppo Sentinelle, rivolto ai ragazzi delle classi superiori, 

che ha raccolto anche l’esperienza del Cammino Vocazionale Davide e si ritrova 

una volta al mese negli spazi del Centro Diocesano occupati fino ad un paio d’anni 

fa dal Seminario Minore, la cui esperienza residenziale si è conclusa a giugno scorso 

con l’uscita degli ultimi ragazzi della Comunità Giovanile. A seguire questi ragazzi 

e giovani c’è l’équipe dei preti composta dal rettore don Aldo Martin, dal padre 

spirituale don Matteo Lucietto e dagli educatori don Massimo Frigo (Teologia), 

don Andrea Dani (Mandorlo) e don Luca Lorenzi (Sentinelle); ognuno svolge 

anche altri servizi: don Aldo e don Massimo insegnano, don Matteo è parroco, don 

Andrea e don Luca sono impegnati nella pastorale vocazionale.  

La Giornata del Seminario offre la possibilità di un esplicito annuncio vocazionale 

che non si riduca, ma che nemmeno scarti a priori, la possibilità di porre la propria 

vita a servizio di Dio e della Chiesa nella forma del ministero ordinato. I preti, 

infatti, non piovono miracolosamente dal Cielo, ma nascono dal terreno vivo delle 

nostre comunità cristiane nel momento in cui si ha anche il coraggio di fare (e farsi) 

questa domanda: “Perché non prete?”. Rimane attuale quanto scrisse vent’anni fa il 



cardinal Martini in Il Signore chiama. Lettera ai preti sulle vocazioni al ministero 

ordinato: è vero che l’attuale carenza di ministri ordinati «ci interpella nel senso di 

obbligarci a valorizzare finalmente la grande potenzialità ministeriale dei laici 

adeguatamente preparati, tuttavia è destinata a perire una Chiesa nella quale non si 

avesse più fiducia nel fatto che Dio chiama anche oggi, in questo mondo sempre 

più secolarizzato, a consacrare a Lui tutta la vita per il servizio del Regno». La 

Giornata del Seminario diventa momento di preghiera per le vocazioni, in 

particolare per il ministero ordinato: per chi in Seminario già c’è e per chi potrebbe 

entrare è il primo e il principale modo con cui lo si può sostenere! 
 

Ad alcune SS. Messe di sabato 22 e di domenica 23 gennaio ascolteremo la 

testimonianza di Sebastiano Pellizzari, seminarista “in affido”, nei fine 

settimana, alla nostra Unità Pastorale.  
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 16   

SC 16.00 Gruppo giovani sposi  

Lunedì 17   

Sc 20.50 Comunità capi Agesci 

Martedì 18   
   

Mercoledì 19   

S. Francesco 10.00 S. Messa per la festa del Patrono della città 

Giovedì 20   

SS. Trinità 9.30 Incontro del presbiterio bassanese 

SC 20.30 Lectio divina in aula “Frassati” 

Venerdì 21   

S. Francesco 20.30 Veglia Ecumenica per l’unità dei cristiani  

Sabato 22   
   

Domenica 23   

  Gruppo famiglie junior 
 

Resoconto di carità post natalizio 
 

Santa Croce 
 

per Faraoani: euro 700 

Giornata della Prossimità: euro 3601 

dal coro “Vecchio Ponte”: euro 250 

altre oblazioni per i poveri: euro 250 

offerte natalizie alla chiesa: euro 5090 

Mostra M. C. Cella Mocellin: euro 622 

Infanzia missionaria: euro 200 

San Lazzaro 
 

Giornata della Prossimità:  
euro 702 
 

Offerte natalizie alla chiesa:  
euro 190 
 

Infanzia missionaria  
euro 50 

 


