
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

Domenica 3 aprile 2022 

V 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 19.00 
S. Croce:    sabato ore 19.00  
S. Croce:    ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 19.00  
S. Lazzaro: ore 10.30 

 

Nel corso di questa 
liturgia, quanti hanno 
intrapreso il cammino 
penitenziale dall’inizio, 
compiendo nelle scorse 
settimane la penitenza 
loro assegnata, 
riceveranno 
l’Assoluzione generale, 
accompagnata da un 
piccolo segno 
beneaugurale.  

 
 

AVVERTENZA  
DOMENICA DELLE PALME 
PORTARSI L’OLIVO DA CASA 

(vedi orari a pagina 2) 
 

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


Nelle celebrazioni, i fedeli terranno nelle mani il ramo d’ulivo portato con 
sé da casa. Né in chiesa, né all’ingresso, ci sarà consegna o scambio di 
rami e neppure cesti da cui attingere in modo promiscuo e pericoloso, 
vista la situazione. Ognuno si organizzi per tempo. È una opportunità 
educativa, per famiglie e ragazzi, di preparare i rami e decorarli in modo 
artigianale, facendo memoria del gesto dei fanciulli di Gerusalemme.  
 

LITURGIA DELLE PALME 
 

Sabato 9 aprile 
 

S. Lazzaro ore 19.00 S. Messa d’orario 
(non vi sarà la benedizione dell’olivo) 
 

S. Croce ore 19.00   

Benedizione dell’olivo all’ingresso della chiesa  

S. Messa 
 

Domenica 10 aprile 

S. Lazzaro  

ore 10.00 Benedizione dell’olivo in fondo a via S. Giuseppe,  

processione e S. Messa 
(tempo permettendo, altrimenti all’ingresso della chiesa)  

S. Croce   

ore 8.30 S. Messa d’orario (non vi sarà la benedizione dell’olivo) 
 

ore 10.30  Benedizione dell’olivo nel giardino della canonica,  
(tempo permettendo, altrimenti all’ingresso della chiesa)  

processione e S. Messa 
NB – è sospesa solo per oggi la S. Messa alle ore 11.30 

 

ore 19.00  S. Messa d’orario (non vi sarà la benedizione dell’olivo) 
 

 

CAMPEGGI IN VAL D’ALGONE 2022 
16/23 luglio  4° e 5° elementare 

23/30 luglio  1° e 2° media 

30 luglio/6 agosto 3° media 

6/13 agosto  1°, 2°,3° superiore 

13/20 agosto  campo famiglie  
 

Le iscrizioni si apriranno online lunedì 4 aprile, 

esclusivamente attraverso il sito campeggi.santacrocebassano.it  



Dopo il 1° aprile… tanta riconoscenza… 
 

Con il 1° aprile iniziano ad allentarsi alcune restrizioni con cui abbiamo convissuto 
dai tempi più duri dell’epidemia. Con ciò, anche il servizio di accoglienza durante 
le celebrazioni liturgiche viene reso più snello e meno impegnativo, mantenendo 
alcune semplici regole ma affidandosi all’attenzione dei fedeli per il rispetto 
delle stesse. In vista delle celebrazioni pasquali sono ancora necessarie prudenza 
e attenzione: del resto, nelle nostre chiese, abbiamo ottemperato a quanto la 
normativa chiedeva, senza eccessivi problemi, grazie alla docilità dei fedeli e alla 
sollecitudine dei responsabili del servizio d’ordine. È doveroso esprimere un 
ringraziamento grande e concorde, a nome di tutta la comunità a quanti, nei 
mesi da maggio 2020 ad oggi, hanno reso possibile con la loro vigile presenza, 
un ordinato accesso per uno svolgersi tranquillo delle celebrazioni. È stata 
un’esperienza preziosa che, al di là delle prassi normative, suggerisce uno stile di 
comunità, quello di accogliere cordialmente, alla soglia delle chiese, quanti 
vengono a condividere l’Eucaristia nel Giorno del Signore: un vero e proprio 
ministero, una mansione importante per essere Chiesa ospitale. Di seguito, per 
opportuna conoscenza, le normative in vigore dall’1 al 30 aprile, per il cuore 
della Pasqua, relative agli aspetti che finora hanno riguardato il servizio d’ordine. 
 

•  obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di 
indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto nei luoghi di culto 
al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina; 

• distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 
un metro, ma si abbia cura di evitare assembramenti; 

• igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani 
all’ingresso dei luoghi di culto; 

• acquasantiere: si continui a tenerle vuote; 
• scambio di pace: è opportuno continuare a volgere i propri occhi per 

incontrare quelli del vicino accennando un inchino, evitando la stretta di 
mano o l’abbraccio; 

• distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare la 
mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia 
preferibilmente nella mano; 

• sacramento della Penitenza: sia amministrato in luoghi ampi e areati; 
• sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e 

chi è sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19; 
• igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie 

prima e dopo le celebrazioni. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano 
igienizzati periodicamente; 

• processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni. 
 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 3   

SC 10.00 Incontro genitori di 3° elementare 

SC 10.00 Incontro gruppo sposi Junior 

SC 11.30 S. Messa con genitori e fanciulli di 3° el. 

SC 16.00 Prima confessione dei fanciulli di 4° elementare 

Lunedì 4   

SC 20.30 Comitato di gestione scuola materna 

Martedì 5   

SL  20.00 Incontro sulla pastorale dei ragazzi  

Mercoledì 6   

SC 19.00 Istituzione lettore e accoliti (vedi sotto)  

Giovedì 7   

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

Venerdì 8  

SC 17.00 Incontro chierichetti per la Grande Settimana  

Sabato 9   

SC 20.00 Haggadah per animatori Ac e Agesci  

Domenica 10 Le Palme 

SC 16.00 Gruppo giovani sposi  
 

L’accolitato  
di Sebastiano 

 

Mercoledì 6 aprile alle ore 19 il 
vescovo Beniamino sarà a Santa 
Croce: durante la celebrazione 
eucaristica conferirà a tre giovani del 
seminario di Vicenza i ministeri del 
lettorato e accolitato. Fra di essi, il 
giovane Sebastiano Pellizzari, che 
da novembre 
condivide con 
noi i fine 
settimana.  
Ci sentiamo 
cordialmente 
invitati a 
partecipare. 


