
Unità Pastorale 
S. Croce - S. Lazzaro 

 

19 giugno 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 19.00 
S. Croce:    sabato ore 19.00  
S. Croce:    ore 8.30 – 10.00 – 19.00  
S. Lazzaro: ore 10.30 
 

 

 

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


 



POST COVID 

Indicazioni liturgico-pastorali per la Diocesi di Vicenza 
 

Tenendo conto della lettera della Presidenza della CEI (Prot. N. 

438/2022) inviata ai Vescovi il 15 giugno u.s. e dell’evoluzione della situazione 

pandemica da COVID-19, vengono date le seguenti indicazioni liturgico-

pastorali per la Diocesi di Vicenza (Prot. Gen. 225/2022). In neretto le 

opzioni aggiuntive per le nostre comunità.  
 

• Chi ha sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento perché positivo al 

SARS-Cov-2 non partecipi alle celebrazioni; 
 

• Cessa l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni liturgiche e durante le 

attività pastorali (catechesi, attività Caritas, attività cori, incontri vari, 

ecc.); se ne raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso 

di affollamento. Chi desidera, potrà mantenere la mascherina; 
 

• Si continui a igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 

 

• è possibile tornare a usare nuovamente le acquasantiere; per il momento 

si preferisce non farlo, anche per evitare le zanzare…  

 

• Si mantengano coperti la patena, la pisside contenente le ostie per i fedeli 

e il calice; 
 

• Si può tornare a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; per il 

momento teniamo la raccolta dopo la comunione;  
 

• Può essere fatta la processione offertoriale; 
 

• Chi distribuisce l’Eucaristia continuerà a indossare la mascherina e a 

igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione; 
 

• La distribuzione della Comunione va fatta processionalmente; 
 

• Il dialogo “il Corpo di Cristo” – “Amen” sia pronunciato singolarmente; per 

il momento continueremo a distribuire l’Eucaristia sulla mano. 
 

• Sui banchi della prima metà della chiesa saranno ricollocati i libretti 

di canto.  
 

https://www.diocesivicenza.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Lettera-Presidenza-CEI-438-15.06.2022.pdf
https://www.diocesivicenza.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Lettera-Presidenza-CEI-438-15.06.2022.pdf
https://www.diocesivicenza.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/2022_225_-Nota-Indicazioni-liturgico-pastorali.pdf


IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 19   

  Domenica del Corpus Domini 

Lunedì 20   

SL 18.30 Incontro per il Grest autunnale  

SC 20.00 Incontro del GISP 

S. Francesco 20.30 Prove dei cori per il Corpus Domini  

SC 21.00 Incontro per la festa della comunità 

Martedì 21   
   

Mercoledì 22   
   

Giovedì 23  Festa di san Giovanni Battista (anticipata) 
 

Cimitero 8.30 S. Messa 

Casa Famiglia 17.30 S. Messa nel giardino della casa famiglia 

Venerdì 24  Solennità del Sacro Cuore 
  

S. Francesco  20.00 Corpus Domini cittadino (vedi pag. 1)  

Sabato 25   

SC 11.00 Matrimonio di Chiara Bosello e Andra Stroppiana   

Domenica 26   

  Raccolta dell’Obolo di san Pietro 
 

ATTENZIONE!  
Da domenica 19 giugno a domenica 28 agosto compresa  
a Santa Croce è sospesa la S. Messa delle ore 11.30.  

 

 

AUGURI, DON GIUSEPPE! 
 

Giovedì 23 giugno il nostro caro don Giuseppe  
ricorderà i 65 anni di sacerdozio (1957 – 2022): 
una vita dedicata al Signore e al prossimo.  
Il suo ricordo permane anche se i mesi passano. 
Le condizioni di salute fisica sono molto buone,  
la memoria invece è piuttosto fragile. 
Ci piacerebbe poter condividere con lui questa festa,  
ma le precauzioni della struttura in cui vive  
dissuadono dal contatto fisico indiscriminato. 
Speriamo di poter renderci presenti a lui nel giorno anniversario.  


