
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

Domenica 13 marzo 2022 

II 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/


 

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

Carissimi, con questa lettera desideriamo condividere l’inizio della nuova 
missione delle Suore della Divina Volontà in terra asiatica. Siamo 
arrivate a Timor Est il 10 febbraio. Attualmente siamo ospiti dalle suore 
salesiane ubicate a Dili, la capitale, dove rimarremo per qualche mese 
per poter imparare la lingua tetun e per il disbrigo di tutti i documenti.  
 

In questi giorni abbiamo incontrato il vescovo Virgilio do Carmo da Silva 
che ci ha introdotte alla missione dove andremo a vivere, facendoci una 
breve descrizione del contesto sociale ed ecclesiale. Più volte ci ha ribadito 
la necessità di inserirci gradualmente nel villaggio per conoscere i 
bisogni più urgenti del luogo; ha sottolineato l’importanza della nostra 
presenza in un contesto molto marginale, mancante dei servizi di base 
dove emerge forte l’esigenza di un lavoro di promozione umana, 
soprattutto rivolta ai bambini e alle giovani. 
 

Giovedì 17 febbraio siamo andate a visitare e conoscere il luogo di 
missione, dove nei prossimi mesi andremo a vivere: “Maumeta”. È un 
piccolo villaggio di montagna che fa parte di Remixio, uno dei 4 sub-
distretti appartenenti al distretto di Aileu. Da Dili, il centro più 
sviluppato, occorrono circa un paio di ore per raggiungerlo. Le strade 
sono per lo più in costruzione, dissestate anche a causa delle piogge, e le 
comunicazioni si presentano pertanto difficili. Maumeta si trova 
appartato rispetto al più vicino centro che è Remixio.  
 

Al nostro arrivo è presente la comunità cristiana che ci accoglie con 
danze e un rito di benvenuto. Si presentano a noi il parroco, che però vive 
nel centro di Remixio e celebra la messa nella comunità di Maumeta solo 
la domenica; il rappresentante dei catechisti e il capo del villaggio. 
Esprimono da subito la gioia per la nostra presenza e il loro desiderio da 
anni di avere nel proprio villaggio una comunità religiosa.   
 

L’impatto con la nuova realtà è stato per noi molto forte. Ci ha sin da 
subito colpito la precarietà di vita, le case fatiscenti, la numerosa 
presenza di bambini e di donne, la povertà che è facilmente visibile nel 
modo di vestire, nell’igiene e nella fragilità della salute. Ma allo stesso 
tempo abbiamo apprezzato la loro capacità di far festa, la delicatezza e la 
generosità con le quali hanno imbandito la tavola.  All’interno del 
villaggio, le uniche strutture presenti sono la Cappella di San Pietro e 
Paolo, attualmente in ristrutturazione, da più di due anni; un piccolo 
ambulatorio della salute accanto a una piccola casa (ex-maternità) che 
hanno pensato per noi come provvisoria abitazione. Il villaggio è 
sprovvisto della rete fognaria ed è carente di acqua.  Non sono presenti 
scuole che invece si trovano distanti dal piccolo centro e dove i bambini si 



recano a piedi, come abbiamo potuto notare dall’incontro di numerosi 
scolari lungo la strada.  
 

Prevediamo tra qualche settimana un nostro graduale inserimento 
durante i weekend. Come già preannunciato dal vescovo, abbiamo anche 
noi notato l’urgente necessità di un lavoro di promozione umana, con una 
particolare attenzione rivolta ai bambini e alle donne. Emerge sin da 
subito che la povertà materiale si declina anche nelle forme di povertà 
educativa, sanitaria, sociale. Pertanto, crediamo sarà fondamentale 
mettere in atto una serie di iniziative di carattere formativo per 
accompagnare persone e gruppi verso una maggiore cura delle varie 
dimensioni della propria vita: ad esempio igiene personale e della casa, 
conoscenza sanitaria, sostegno scolastico, pastorale, sviluppo di risorse e 
di capacità lavorative… Per poter realizzare tutto questo, sarà anche 
necessario creare adeguati luoghi di incontro e di attività, vista la 
carenza strutturale. 
 

Queste sono le prime idee che la realtà ha suscitato in noi, ma dovranno 
poi essere valutate concretamente strada facendo, quando saremo 
inserite nel contesto e avremo una maggiore conoscenza delle possibilità 
e dei bisogni. Continueremo ad aggiornarvi sul cammino che faremo e sui 
progetti che metteremo in atto in futuro. 
 

Oggi possiamo dire che la situazione incontrata di elevata precarietà, 
l’assenza di una presenza religiosa locale motivano ancora di più il nostro 
inserimento in questo luogo. Il grido “silenzioso dei poveri” è un appello 
rivolto a quanti credono che la Volontà di Dio è Vita in abbondanza per 
tutti. Per questo, in comunione con uomini e donne di buona volontà, con 
tutti voi che ci accompagnate con la vostra preghiera e vicinanza, 
desideriamo impegnarci per far crescere la dignità della persona umana, 
laddove fatica ad essere piena.  
 

Le suore della Divina Volontà 
Sr M. Lucia, sr Lourdes, sr M. Simona. 

 

EMERGENZA UCRAINA 
La Caritas Diocesana ha riassunto le sue indicazioni in un 

lungo comunicato che si può trovare al collegamento: 

https://www.caritas.vicenza.it/emergenza-ucraina/  
 

 

2° Incontro cresimandi  adulti 
Sabato 19 marzo ore 10.30 in Centro Giovanile  
(Piazzale Cardona,  al lato sinistro del tempio ossario)  

https://www.caritas.vicenza.it/emergenza-ucraina/


IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

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 

Lunedì 14   
   

Martedì 15  
   

Mercoledì 16   

SC 20.30 Incontro animatori percorso fidanzati  

Giovedì 17   

SL 20.30 Terza tappa itinerario quaresimale (vedi pag. 1) 

Venerdì 18   

SC 17.00 Incontro formativo nuovi chierichetti  

Sabato 19   

SC 10.00 S. Messa per la festa di San Giuseppe 

Domenica 20   

SC 10.00 Primo incontro genitori e fanciulli di 1° elem. 

SC 10.00 S. Messa con genitori e ragazzi di 2° media 

SC 11.30 S. Messa con genitori e fanciulli di 1° elementare 

SC 16.00 Gruppo sposi  
 

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 
 

Sabato 19 marzo - FESTA DI SAN GIUSEPPE 
ore 10.00 nella chiesa di Santa Croce 
S. Messa per i Giuseppe e le Giuseppine e per tutti i papà 

 

24 ORE PER IL SIGNORE  
 

Adorazione continuata  
dalle ore 19 di venerdì 25 marzo  
alle ore 19 di sabato 26 marzo 
in chiesa a Santa Croce 

Per condividere un’ora di 
adorazione diurna o notturna, 

dare adesione in parrocchia, 
indicando l’orario prescelto.  

 

Questa forma di adorazione, istituita da papa Francesco ormai da alcuni anni, 
sostituirà le Quarantore dei primi giorni della Settimana Santa. Durante le ore 
serali e diurne i sacerdoti saranno a disposizone per le confessioni e i colloqui spirituali.  


