
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

Domenica 6 marzo 2022 

I di Quaresima 
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 
 

 

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


Tempo dedicato alla celebrazione della Penitenza 
 

Nell’incontro di giovedì 10 marzo – sopra pubblicizzato – a tutti i fedeli verrà 

indicata una modalità diversa con cui vivere il Sacramento della 
Riconciliazione, al fine di riscoprire con autenticità il cammino che esso 
presuppone. Sarà possibile, per chi accoglie la proposta, compiere la 
prima parte della confessione – ossia accusarsi dei propri peccati – 

accettando subito la penitenza da compiere, decisa insieme al 

sacerdote secondo le proprie mancanze e le, proprie forze: una 

“penitenza” da svolgere durante tutta la Quaresima, fino a ricevere 

il perdono nell’ultimo incontro del giovedì 7 aprile, prima della 
grande Settimana Pasquale. È la prassi con cui la Chiesa dei primi secoli 
viveva il Sacramento: può sembrare un archeologismo, ma ci riporta alla 
serietà dell’impegno penitenziale praticato giorno dopo giorno. 
 

I sacerdoti saranno a disposizione dei penitenti: 

- Venerdì 11 marzo  dalle ore 19.30 alle ore 21.30; 
- Sabato 12 marzo  dalle ore 8.30 alle ore 11.30; 

   dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
Si potrà anche confessarsi nella maniera tradizionale, ricevendo subito il 
perdono e impegnandosi a compiere dopo l’opera penitenziale, che verrà 
imposta.   
 

Aggiornamento al 4 marzo  
sugli aiuti all’Ucraina coordinati dalla Caritas  

 

Il vescovo, in contatto con il Prefetto, segue l’evolversi della situazione 
mediante la Caritas Diocesana, che a sua volta opera in stretto contatto e 
sinergia con la rete della Caritas Italiana e Internationalis. Ecco lo stato 
delle iniziative avviate alla data di venerdì 4 marzo 2022. 
  
Anche nel Vicentino è iniziato l’arrivo di profughi ucraini e la Caritas 
Diocesana sta collaborando con la Prefettura per l’accoglienza. Al 
momento, nessuna persona è stata accolta direttamente da Caritas, ma 
prosegue il censimento relativo alla disponibilità di case, beni materiali e 
volontariato: finora ci sono stati 87 contatti. Si invita pertanto a proseguire 
la comunicazione delle disponibilità da parte di privati, parrocchie, enti, 
aziende e associazioni, contattando la segreteria Caritas al numero 0444 
304986 (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13) a tramite la 
mail segreteria@caritas.vicenza.it. 
  
A favore dei profughi accolti nel vicentino, è avviata una raccolta fondi. Si 
può contribuire donando a Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas, 
mediante bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 
9332, intestato a Associazione Diakonia Onlus presso Banca Popolare 
Etica – filiale di Vicenza (causale “Ucraina/Profughi nel vicentino”). 

mailto:segreteria@caritas.vicenza.it


Caritas Diocesana, tramite la propria équipe migranti, è disponibile a 
orientare e fornire informazioni circa le pratiche giuridiche e sanitarie 
connesse all’arrivo e all’accoglienza dei profughi che giungono nel 
Vicentino, per attivare forme di protezione, accompagnamento e 
inclusione degli stessi.  
 
Sul fronte dell’assistenza delle persone in Ucraina e sfollate negli Stati 
limitrofi, si conferma come maggiormente efficace la raccolta fondi per 
l’acquisto e la distribuzione in loco di beni di prima necessità. È possibile 
contribuire con il conto corrente postale n. 347013, donare online tramite il 
sito www.caritas.it o effettuare un bonifico bancario (causale 
“Europa/Ucraina”) tramite Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – 
Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111. 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 6   

SC 10.00 S. Messa e incontro gruppo famiglie Junior 

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

Lunedì 7   

SC 20.30 Incontro sinodale adoratori e ministri dell’Eucaristia  

Martedì 8  

   

Mercoledì 9   

SC 20.30 Incontro CPAE di S. Croce  

Giovedì 10   

SL 20.30 Seconda tappa itinerario penitenza (vedi pag. 1) 

Venerdì 11   

SC 17.00 Incontro formativo nuovi chierichetti  

SC 20.30 Incontro staff Estate Insieme  

SC  Disponibilità per le confessioni (vedi pag. 2) 

Sabato 12   

SC  Disponibilità per le confessioni (vedi pag. 2) 

Domenica 13   

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

SC 11.30 S. Messa con genitori e ragazzi di 5° elementare 
 

LODI E VESPRI DI QUARESIMA A SANTA CROCE  
 

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

LODI   alle ore 7.30 

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

 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.caritas.it%2F&e=18238475&h=f28581c1&f=n&p=y


Presentiamo il primo due progetti di carità  
sostenuti dal Vicariato in questa Quaresima 2022 
 

 


