
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

Domenica 27 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 
 

 

LE CENERI - Mercoledì 17 febbraio 
 

Celebrazioni con imposizione delle ceneri 
 

S. CROCE 

ore 8.30  per tutti 

ore 10.00  per le persone anziane 

ore 15.00  per i ragazzi delle elementari 

ore 16.30  per i ragazzi delle medie   

ore 20.00  per tutti, in particolare  

per i giovanissimi e giovani AC e Agesci 
 

S. LAZZARO 

ore 18.30   per tutti 
 

NB - le persone anziane sono pregate di non venire il pomeriggio,  

ma al mattino,perché al pomeriggio la chiesa – 160 posti –  

sarà riservata ai ragazzi 

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


Il valore comunitario dei giorni penitenziali 
 

Il digiuno e l’astinenza, nella loro originalità cristiana, hanno anche un valore 
sociale e comunitario: chiamato a penitenza non è solo il singolo credente, ma 
l’intera comunità dei discepoli di Cristo. Fin dai primi secoli il digiuno si osserva il 
Venerdì santo e, se possibile, anche il Sabato santo fino alla Veglia pasquale, 
così come si ha cura di iniziare la Quaresima, tempo privilegiato per la penitenza 
in preparazione alla Pasqua, con il digiuno del Mercoledì delle Ceneri.  
Mentre il digiuno nel Sacro Triduo è un seguo della partecipazione comunitaria 
alla morte del Signore, quello d’inizio della Quaresima è ordinato alla confessione 
dei peccati, alla implorazione del perdono e alla volontà di conversione.  
Anche i venerdì dell’anno sono giorni particolarmente significativi per la pratica 
penitenziale della Chiesa, sia per il richiamo a quel Venerdì che culmina nella 
Pasqua, sia come preparazione alla comunione eucaristica nella assemblea 
domenicale.  
 

• La norma del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non 
proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per 
quantità e qualità, alla sobrietà. 
 

•  La regola dell’astinenza esclude l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle 
bevande che sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

 

• Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il 
Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro 
Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia pasquale.  

 

• L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a 
meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 
25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un 
giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso 
detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, 
di carità. 

 

• Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; 
alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.  

 

LODI E VESPRI DI QUARESIMA A SANTA CROCE  
a partire dal giovedì dopo le Ceneri 
 

… dal lunedì al venerdì, aperti a chi desidera condividerli: 
 

LODI MATTUTINE alle ore 7.30 

VESPRI alle ore 19 circa, dopo la S. Messa serale 

 
 

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. 



PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE 
Chiesa di San Francesco - Bassano del Grappa 

 

Mercoledì 2 marzo (Le Ceneri) ore 12.15  
DIGIUNO E PREGHIERA BIBLICA 

 

Venerdì 4 marzo ore 20.30 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE 

condivisa con i fratelli e le sorelle 
delle altre religioni e confessioni cristiane 

 

I “segni” quaresimali nelle nostre liturgie 
 

La liturgia si esprime in modo non solo verbale, ma anche simbolico: la luce e l’ombra, il 
decoro floreale, la postura e i gesti dei ministri, i colori, il canto, il silenzio… tutto questo 
aiuta ad entrare nel mistero che si celebra.   
Senza andare in cerca di chissà quali stranezze, a volte basta sfogliare con attenzione il 
Messale, libro per eccellenza della prassi liturgica.   
Ecco alcuni segni indicati in esso per la Quaresima: li vedremo realizzati nelle nostre 
chiese durante questo tempo santo: 
 

- l’assenza di fiori sugli altari e davanti alle immagini sacre: sobrietà che costringe a 
concentrarsi sulla Croce Gloriosa del Signore Gesù e sul suo mistero; preghiamo tutti, 
anche i devoti, di attenersi a tale indicazione;  
 

- il suono degli strumenti musicali limitato ad accompagnare i canti e non a eseguire 
brani solistici: ogni voce si attenua, affinché risuoni solo quella della preghiera; gli 
animatori musicali della liturgia ne tengano conto; 
 

- l’invocazione antichissima “Kyrie eleison” ripresa per l’atto penitenziale all’inizio 
della S. Messa: è un’espressione greca che si trova più volte nei vangeli, rivolta a 
Gesù dai due ciechi (Mt 9,27), da una donna cananea (Mt 15,22), da un indemoniato (Mt 

17,15), dai dieci lebbrosi (Lc 17,13); significa: «Signore, abbi pietà!»; è attestata già dal IV 
sec. nella chiesa di Gerusalemme. «Abbi pietà» è il verbo greco eléēo che traduce 
l’ebraico rhm (viscere): significa avere cura dei miseri, essere compassionevole; 

 

- l’Orazione “sul popolo”: secondo l’uso antico della chiesa di Roma, al termine delle 
SS. Messe quaresimali è stata inserita una particolare benedizione, in forma di 
invocazione con la quale si implora la forza dello Spirito a sostegno dei fedeli nei loro 
itinerario penitenziale: è facoltativa nei giorni feriali, obbligatoria nelle domeniche. 
Sarà preceduta da un invito, ad esempio: “Chinate il capo per la benedizione”. Al 
termine di essa, dopo il congedo “Andate in pace”, l’assemblea si scioglierà sempre 
in silenzio, senza canti finali. Si vuole così evidenziare il “mandato” ricevuto a 
proseguire la strada intrapresa, senza timore e con fede. 



PERCORSO PENITENZIALE 
nei giovedì di Quaresima in chiesa a San Lazzaro 

 

 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 27   

   

Lunedì 28   

SC 21.00 Comunità Capi AGESCI  

Martedì 1° marzo  

   

Mercoledì 2   

  Le Ceneri (vedi orari in prima pagina)  
SC 21.00 Presidenza di AC 

Giovedì 3   

SL 20.30 Presentazione itinerario penitenza (vedi sopra) 

Venerdì 4   

SC 17.00 Incontro formativo nuovi chierichetti  

Sabato 5   

CG 10.30 Incontro cresima adulti (vedi in fondo a pag. 2) 

Domenica 6   

SL 10.30 S. Messa e incontro gruppo famiglie Junior 
 


