calendario liturgico
DICEMBRE 2017

dal 1° dicembre all’8 gennaio

ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
		
Festive: 		
				
		
Feriali:		
				
S. Rocco: 		
Festiva: 		
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
		
Feriale:		
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:

ore 18.00
ore 8.00 - 9.30 - 18.00
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
ore 11.00 (eccetto nelle solennità)
ore 10.00
ore 18.30 (solo giovedì)
ore 16.30 (eccetto la domenica)

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni. 		
1 venerdì
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
		Si porta la S. Comunione agli ammalati
2 sabato

Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata

Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro
Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di Dio fatto
uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane dell’Avvento
che quest’anno inizia con domenica 2 dicembre, hanno lo scopo di farci guardare
all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo:
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S.
Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero del
Natale”.
N.B.: Durante il tempo di Avvento alle 8.15 si celebrano le Lodi; alle ore 18.00, si
celebrano i Vespri. Ad ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo
il Vangelo.
Per tutti gli appuntamenti dell’Avvento, Novena di Natale e Confessioni, vedi l’inserto
da pag. 17.
2 sabato
ore 18.00
		

In serata, si apre la Mostra del Libro in Oratorio
Santa Messa di inizio Avvento con la partecipazione di tutti i
gruppi e parrocchiali
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3 Domenica -

Prima di Avvento (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo: “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua
			salvezza”. (Sal 84, 8)
			
Sante Messe con orario festivo

ore 15,30
		
ore 17.45

In Basilica: Musica Divina in provincia... aspettando il Natale.
Rassegna di Cori
Celebrazione dei Vespri

4 lunedì
		

ore 9.15 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento
ore 20.45, in Oratorio, Incontro dei giovani

5 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

7 giovedì
Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
		
Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del
		
Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
		
ore 18.00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
		
8 venerdì Immacolata Concezione della B. V. Maria –
		Solennità (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: 			
			

“Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te, benedetta
tu tra le donne”. (Lc 1, 28)
Sante Messe con orario festivo

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00 di san Rocco
ore 10.30
Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio.
		
In Basilica, Santa Messa solenne in canto, con il Coro San Lorenzo.
		
Seguirà pranzo in Oratorio
ore 17.30
Vespri solenni

10 Domenica - Seconda di Avvento (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: 			
			

“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. (Lc 3, 4-6)
Sante Messe con orario festivo

Beata Vergine Maria di Loreto
In serata si chiude la Mostra del Libro in Oratorio
ore 12.00
Santa Lucia a Radio Basilica
ore 16.30
Santa Lucia arriva al Parco Nocivelli
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11 lunedì

ore 9.15 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

12 martedì
		

B.V. Maria di Guagalupe
ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

13 mercoledì
		
		

Santa Lucia vergine e martire.
ore 20.45, chiesa parrocchiale di Verolavecchia, serata di spiritualità
per i giovani (con possibilità di confessarsi)

14 giovedì
		

San Giovani della Croce
ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

15 venerdì
		

ore 20.00 - In Basilica: Confessioni in preparazione al Natale per i
ragazzi delle medie

16 sabato
		

dalle 17.00 alle 22.00, in Seminario, ritiro in preparazione al Natale
per gli adolescenti

17 domenica -

Terza di Avvento (III settimana del salterio)

dicembre

Canto al Vangelo: 			
			
		
		

“Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a
portare il lieto annunzio ai poveri (Is 61, 1)
Sante Messe con orario festivo

Si apre la Novena di Natale (vedi i luoghi e i gruppi a pag. 21)
Ogni giorno nel corso delle sante Messe, breve riflessione

ore 9.30		
Nel corso della Santa Messa, Benedizione delle statuette di Gesù
		Bambino
ore 14.45
Salone Agenzia delle Entrate: Festa dell’Avvento, Momento di festa
		
e riflessione sul Natale, per tutti i bambini delle elementari
ore 15.00
Incontro per i genitori dei bambini delle elementari
Nel corso di questa settimana si porta la Comunione agli ammalati (secondo la
disponibilità dei singoli Ministri Straordinari dell’Eucarestia)
18 lunedì

ore 9.15 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

19 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

20 mercoledì

ore 16.30, In Basilica, Confessioni per i ragazzi del 4° e 5° anno

21 giovedì
ore 20.00, in Basilica, Confessioni in preparazione al Natale per gli
		adolescenti
22 venerdì

ore 20.30 in Basilica celebrazione penitenziale

23 sabato

Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
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24 domenica -

Quarta di Avvento (IV settimana del salterio)

Canto al Vangelo 			
			
VIGILIA DI NATALE

“Domani sarà distrutto il peccato dalla terra e regnerà
su di noi il Salvatore del mondo”.
Sante Messe con orario festivo

La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa.
ore 19.00 Si chiude la Basilica
ore 22.30 Si riapre la Basilica.
ore 23.30 Veglia di preghiera
ore 24.00 SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE

Dal giorno di Natale fino a domenica 7 gennaio 2018 non viene celebrata
la Santa Messa a san Rocco, eccetto il giorno di S. Stefano. Riprenderà
da domenica 14 gennaio 2018
25 lunedì -

NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITA’ (proprio del salterio)

Canto al Vangelo: 			
			

“Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad adorare
il Signore; oggi una splendida luce è spuntata sulla terra”.
Sante Messe con orario festivo

ore 11,00
ore 17.30
ore 18.00

Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
Vespri solenni
Santa Messa

26 martedì -

Santo Stefano - primo martire - Festa. (proprio del salterio)

Canto al Vangelo: 			
			
			
ore 16.30

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore;
il Signore è Dio, egli ci illumina”. ( Cf Sal 117,26.27)
Sante Messe in Basilica: 7.30 - 9.30 - 18.00
ore 11.00 San Rocco

Casa Albergo: Santa Messa

27 mercoledì S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.
		Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi, per i ragazzi delle medie
28 giovedì

Santissimi Innocenti Martiri

31 domenica -

Sacra Famiglia. (proprio del salterio)

Canto al Vangelo: “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha
			
parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in
			
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”.
			(cfr Eb 1,1-2)
			
Sante Messe in Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00
San Silvestro Papa - Ultimo giorno dell’anno civile.
ore 18.00 Santa Messa con il canto del “Te Deum” di ringraziamento.
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Possibilità si confessarsi dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19
ore 16.30 - Casa Albergo: Santa Messa prefestiva di Natale
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GENNAIO 2018
1 lunedì -

Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio)

Dal Vangelo: 		
- “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha
			
parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in
			
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”.
			(Eb 1,1-2)
			
Sante Messe con orario festivo
Giornata della Pace
ore 10.30
ore 17.30
ore 18.00

Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica solenne
Santa Messa Solenne

gennaio

3 mercoledì
Santissimo nome di Gesù
		Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi, per gli i ragazzi delle superiori
5 venerdì
		

ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
con la partecipazione degli zampognari di Sarezzo

6 sabato -

EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo: - 		
			
			

“Abbiamo visto la tua stella in oriente e siamo venuti
per adorare il Signore”. (Mt 2,2)
Sante Messe con orario festivo

In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 9.30 		
ore 11.00
ore 17.30

Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia nel mondo
S. Messa solenne in canto con la partecipazione del Coro San Lorenzo.
Vespro solenne. Professione di fede.

7 Domenica - Battesimo del Signore (Proprio del salterio)
Canto al Vangelo:
- “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
			
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)
			
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00
ore 15.00
		
ore 17.45

Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi
Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2017: ci si trova
in Basilica e poi la festa prosegue alla Scuola Materna Capitanio.
Vespri

8 lunedì
Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.)
		1ª settimana del salterio
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CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 8.30 e 18.45 - Martedì ore 20.00
GIORNO

Lunedì 27/11

TEMA

SACERDOTE

Un annuncio di gioia

Don Alessandro

La gioia della disponibilità

Don Lucio

Attendere la gioia

Lunedì 4/12

Lunedì 11/12

Testimonianza Gioiosa

Lunedì 18/12

Don Michele
Don Sergio

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

26 Dicembre
2018

7 Gennaio - 28 Gennaio - 31 Marzo (Veglia Pasquale)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide

CENTRI DI ASCOLTO

LUOGHI DI INCONTRO NELLE DIACONIE

San Donnino e Crocifisso
- Cascina Canove (Fam. Paolo Cervati)
- Luigi Farina via Bambini
San Rocco e Sant’Antonio
- Lina Pari (Faele) (via Indipendenza)
- Famiglia Merzoni (via Galilei, 3)
Madonna di Caravaggio
- Famiglia Anelli (via G. Bruno)
Sacro Cuore e Sant’Arcangelo
- Casa ALbergo

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono
subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò,
per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.
L’Angelo di Verola
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