
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

Domenica 20 febbraio 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 25 febbraio ore 20.30 
 

in sala “Frassati” - Oratorio di S. Croce 

sul testo di Luca 6, 39 – 45 
 

Cresima giovani/adulti  
 

Sabato 5 marzo ore 10.30 in Centro Giovanile (Piazzale Cadorna) 
inizierà un percorso per chi desidera ricevere la Cresima, e non l’ha 
potuta celebrare nella età della catechesi dei ragazzi. 
 

 

Campagna acquisti  
nuovi chierichetti e chierichette  
 

Venerdì 25 febbraio alle ore 17.00 in chiesa  
don Stefano incontrerà possibili new entry.  

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


Progetti di carità quaresimali 
 

Come ormai è buona prassi, il vicariato di Bassano-Rosà durante 

l’iniziativa quaresimale “Un Pane per amor di Dio” si prenderà cura di un 

paio di progetti missionari portati avanti da nostri fratelli di fede, 

spesso legati al territorio bassanese per origini o per ragioni di 

ministero.  
 

In questo 2022 la scelta è caduta su due proposte: 

- l’inizio di una nuova missione in Timor Est da parte delle Suore della 

Divina Volontà: tre giovani sorelle sono partite il giorno 8 febbraio, 

festa augurale di Santa Giuseppina Bakhita;   

- la missione in Thailandia dove vive e opera don Ferdinando Pistore, in 

anni lontani qualcuno lo ricorderà viceparroco alla SS. Trinità. 
 

Nelle settimane di Quaresima daremo voce a queste esperienze, con 

tutte le informazioni necessarie ad incoraggiare la nostra generosità.  
 

Ricordiamo qui i progetti sostenuti negli scorsi anni:   
 

2014 
Sr. Maria Scremin (India) –   Giorgio Vencato (?) (Manila) 
Macchinari ospedalieri   Ambulatori nelle favelas 
 

2015 
Suore Divina Volontà (Camerun) –   p. Vittorio Ferronato (Congo) 
Soccorso Profughi    Ospedaletto nella foresta 
 

2016 
Sr. Rita Gecchele (Benin) –   sr. Leda Pieropan (Beira) 
Progetto Latte    Pozzo 
 

2017 
p. Raffaele Refosco (Perù) Assistenza medica anziani 
 

2018 
d. Davide Vivian (Mozambico) –   in memoria di sr. Luigina Beraldin (Benin) 
Cappelle rurali    Pozzo 
 

2019 
Monache Sacramentine (Kenya) Monastero     
 

2020 Sospeso causa covid 
 

2021 
Don Marco Tosin (Argentina) –   sr. Mariangela Piazza (Rep. Centrafricana) 
Materiale scolastico   Sala polivalente 
 

Trasformiamo in preghiera – nei prossimi giorni – questo elenco, 

come una litania di nomi benedetti, in terra e in cielo. Portiamo 

in cuore questi fratelli e sorelle e le comunità loro affidate.  



PERCORSO PENITENZIALE 
nei giovedì di Quaresima in chiesa a San Lazzaro 

 

Nei due ultimi anni – causa pandemia – abbiamo celebrato più volte il 
rito della penitenza senza la confessione individuale, con la formula della 
assoluzione generale. È stata una circostanza straordinaria, dettata dalla 
situazione particolare in cui si viveva. 
 

Tuttavia, a partire dai numerosi riscontri positivi circa questa modalità 
celebrativa e per aiutare una ri-scoperta della Confessione, si è pensato 
ad un percorso penitenziale in cinque tappe, da scandire durante le 
settimane di quaresima, con cinque celebrazioni bibliche a partire dalla 
lectio domenicale. 
 

Il cammino è offerto a tutti, ma è particolarmente pensato per  
percorrerlo nella sua integrità e in atteggiamento 
di solidarietà reciproca: ha lo scopo di maturare 
un vivo senso del peccato come rottura d’amore 
con Dio e i fratelli, un sincero atteggiamento di 
pentimento e conversione del cuore nella 
riscoperta degli autentici valori evangelici, un 
impegno non superficiale nelle opere penitenziali 
soprattutto di tipo caritativo, una celebrazione del 
sacramento della riconciliazione più significativa 
e comunitaria. 

 

Come i primi cristiani, se erano venuti meno agli impegni battesimali, 
dovevano «fare penitenza» per un certo tempo (= la Quaresima) prima di 
essere ufficialmente «riconciliati» con la Chiesa ed essere riammessi alla 
comunione eucaristica, questo itinerario ci permette un itinerario simile. 
 

Le celebrazioni proposte delineano il percorso della riconciliazione: 
 

o ci riconciliamo solo se Dio ci apre all'ascolto della sua Parola e ci 
porta a riconoscerci peccatori; 
 

o attraverso l'ascolto arriviamo a scoprire l'amore di Dio; 
 

o  il cui giudizio non è di condanna ma di salvezza; 
 

o il perdono che egli offre gratuitamente (rimetti a noi i nostri debiti); 
 

o ci dà la capacità di perdonare (come anche noi li rimettiamo).  
 

La presentazione del cammino sarà per tutti giovedì 3 marzo alle ore 20.30, nella 

chiesa di San Lazzaro, con la presenza di don Fabio Sottoriva, collaboratore 

dell’Ufficio Diocesano per la Liturgia. 

 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 20   

SC 10.00 
Incontro genitori e ragazzi 3° el.  

(segue S. Messa) 

Lunedì 21   

SC 20.30 Staff Estate Insieme  

SC 20.30 Incontro sinodale GISP  

Martedì 22  

SC 20.30 Incontro sinodale IF, Polisportiva, Manna 

Mercoledì 23   

SC 20.30 Incontro sinodale catechisti e catechiste 

Giovedì 24   

SC 20.30 Lectio divina in aula Frassati  

Venerdì 25   

SC 17.00 Incontro chierichetti e new entry 

Sabato 26   

SL 15.30 Giornata del pensiero (Thinking day - Agesci) 

Domenica 27   

   

 

CAMPEGGI IN VAL D’ALGONE 2022 
 

Confidando in una progressiva 

normalizzazione delle circostanze legate 

all’epidemia da Covid19, nella speranza che 

le norme siano meno restrittive rispetto 

allo scorso anno, pubblichiamo il calendario 

dei turni di campeggio in Val d’Algone per 

l’estate prossima: 
 

16/23 luglio  campeggino 4° e 5° elementare 

23/30 luglio  campeggio 1° e 2° media 

30 luglio/6 agosto campeggio 3° media 

6/13 agosto  campeggio 1° e 2° superiore 

13/20 agosto  campo famiglie  

Le iscrizioni si apriranno online lunedì 4 aprile.  

A breve, tutte le indicazioni.  


