
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

29 maggio 2022 

Ascensione del Signore 
 

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 (sospesa da giugno ad agosto) – 19.00  
S. Lazzaro: ore 10.30 
 

 

Celebrazione di chiusura  

del mese di maggio e della catechesi 

Martedì’ 31 maggio ore 20.30 

Chiesa di Santa Croce 

Processione fino al  

parco Giovanni Paolo II  

e benedizione della nostra terra 
 

ULTIMA SANTA MESSA NEI CAPITELLI 
 

Lunedì 30 maggio ore 20 

Via Bartolomeo de las Casas presso famiglia Gnoato Silvano 
 

mailto:parrocchia@santacrocebassano.it
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Rosario per la Pace 
 

Martedì 31 maggio alle ore 18.00, il Papa reciterà la preghiera del Rosario 
davanti alla statua di Maria Regina Pacis nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma, voluta da Benedetto XV per chiedere alla Vergine la fine 
della Prima Guerra Mondiale nel 1918. La Madonna è rappresentata con il 
braccio sinistro alzato come segno per ordinare la fine della guerra, 
mentre con il destro tiene il Bambin Gesù, pronto a far cadere il 
ramoscello di ulivo simboleggiante la pace. Il Papa deporrà ai piedi della 
statua una corona di fiori prima di rivolgere la sua preghiera alla Madonna 
e lasciare la sua intenzione particolare. A sostenere la preghiera del Papa 
saranno presenti varie categorie di persone in rappresentanza del Popolo 
di Dio.  Ci sarà il coinvolgimento dei Santuari internazionali di tutto il 
mondo insieme ad alcuni santuari situati in Paesi tutt’ora colpiti dalla 
guerra o con una forte instabilità politica al loro interno causa di numerosi 
episodi di violenza. Questi santuari pregheranno il rosario in 
contemporanea al Santo Padre e saranno collegati via streaming alla 
diretta di Roma. Tutti i fedeli in ogni parte del mondo sono invitati a 
sostenere Papa Francesco nella preghiera alla Regina della Pace. 

 

Informazioni liturgiche per i mesi estivi 
 

SOSPENSIONE DI UNA S. MESSA DOMENICALE 
da domenica 5 giugno a domenica 28 agosto  

viene sospesa la S. Messa delle ore 11.30 a S. Croce. 
 

S. MESSA IN CIMITERO 

da giovedì 2 giugno a giovedì 1° settembre ogni giovedì mattina, alle 

ore 8.30, tempo permettendo, celebreremo la S. Messa all’altare 

retrostante il monumento ai caduti. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA IN CAPPELLA   

da lunedì 30 maggio riduzione dell’orario: 
sarà ogni giorno dalle ore 16 alle ore 21. 
 

 

da lunedì 4 a venerdì 29 luglio  

per i ragazzi  
dalla 1° elementare alla 3° media  
ogni settimana, da lunedì a venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00  
 

Da lunedì 23 maggio sono aperte  
le iscrizioni sul sito: 

estateinsieme.santacrocebassano.it 
 



FESTA CITTADINA  

DEL “CORPUS DOMINI” 
 

Giovedì 23 giugno ore 20.00 

Vigilia della solennità del Sacro Cuore  

nella Chiesa di San Francesco 

Santa Mesa e processione eucaristica 

presieduta dal sacerdote novello don Nicolò Rodighiero  

 
Memori della bella esperienza di fede dello scorso anno, quando dal ponte 
vecchio appena restaurato si è benedetta la città, riproponiamo un 

momento comunitario di vita eucaristica a tutte le nostre parrocchie.  
 

 

San Lazzaro - 50° anniversario  
fondazione del gruppo Donatori di Sangue 
 

Sabato 4 giugno 2022 ore 21.00   
in sala teatro del centro parrocchiale 

 Concerto della Class Band – Filarmonica Bassanese  
 

Domenica 5 giugno 2022 
ore 9.00  Sfilata, alzabandiera e memoria dei Caduti  

Ricordo del gruppo riconoscimenti, interventi delle autorità 
ore 10.30  S. Messa 
ore 11.30  Momento Conviviale 

 

 

GIUBILEO SACERDOTALE  

DI DOM EGIDIO BISOL 

Domenica 12 giugno ore 11.30 

chiesa di Santa Croce 
 

Il vescovo Egidio, nostro amato conterraneo, 

trattenuto in Brasile per due anni dall’epidemia 

e dalle restrizioni sanitarie, è giunto a Roma nei 

giorni scorsi per la visita “ad limina” dei Vescovi del Brasile e l’incontro con il 

Santo Padre... ed ora è fra noi qualche settimana.  

Martedì 31 maggio ricorderà il 50mo della sua ordinazione presbiterale nel duomo 

di Valdagno, dove essa è avvenuta.  

Ci regaliamo però anche noi un momento in cui unirci a lui con affetto, prima che, 

verso il 20 giugno, riparta per la missione.  



AUGURI, DON PAOLO! 
 

Don Paolo Traverso, già parroco nella nostra Unità 

Pastorale tra il 1998 e il 2013, sabato 4 giugno festeggerà, 

insieme al Vescovo e ai confratelli coetanei, il 50mo 

anniversario di sacerdozio. Ci uniamo di tutto cuore alla 

sua riconoscenza riaffermando un affettuoso “grazie” per 

la dedizione appassionata con cui, lungo il corso di 15 

anni, è vissuto insieme a noi, condividendo gioie e dolori, 

fedele al Vangelo di Gesù. Mercoledì 14 settembre prossimo, nel contesto dei 

festeggiamenti patronali, sarà lui a presiedere l’Eucaristia della Santa Croce. In 

tale occasione potremo manifestargli ulteriormente la nostra vicinanza.   
  

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 29  Ascensione del Signore  
 

SL  10.30 Battesimo di Giorgio Fietta 

SL 10.30 Incontro genitori e fanciulli 2° elementare  

Lunedì 30   

SC 20.30 Formazione animatori EI 

Martedì 31   

SC 20.30 Chiusura mese di maggio e catechesi (v. pag. 1) 

Mercoledì 1°   

  Uscita della comunità capi Agesci  

SC 20.30 Formazione animatori campeggino  

Giovedì 2   

Cimitero 8.30 S. Messa per tutti i defunti  

Venerdì 3   

SC 18.00 “Notte speciale” dei “grandi” della scuola materna 

Sabato 4   

SC 11.00 Matrimonio di Anna Angelone e Nicola Dal Prà 

Domenica 5  Pentecoste 
 

 8.00 Pellegrinaggio catechiste a Canale d’Agordo 

SL 10.30 50° di fondazione del gruppo donatori di sangue  

Attenzione!  Sospesa la S. Messa delle ore 11.30 a S. Croce 
 

Per la processione del 31 maggio: 
C’è bisogno di chi si offre a portare l’immagine della B. V. Maria e di chi 
può curare la distribuzione (e poi la raccolta) dei flambeaux. 
Il servizio d’ordine sarà curato invece dal gruppo alpini di S. Croce, che 
ringraziamo fin d’ora. 


