calendario liturgico

dal 1° giugno al 9 settembre

ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.30
		
Festive: 		
ore 8.00 - 9.30 - 18.30
				
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
				
ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: 		
Festiva: 		
ore 11.00 (eccetto nelle solennità)
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
ore 10.00
		
Feriale:		
ore 18.30 (solo giovedì)
ore 16.30 (eccetto la domenica)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:
San Giorgio al Cimitero: 		
ore 20.30 (solo giovedi)
Cadignano:		 Martedì (Cimitero): ore 20.00
		
Prefestiva:
ore 20.00
		
Festiva:		
ore 10.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
Attenzione...
1) ... all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Messa
vespertina dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle solennità;
2) ... proseguono le Sante Messe nelle “Santelle”
3) ... nei mesi di luglio e agosto, è sospesa l’adorazione Eucaristica della
Comunità Francescana del 2° venerdì del mese
1 venerdì
Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati.
		
3 Domenica – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.”. (Gv 6,51)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 16.00
ore 18.00

Esposizione del Santissimo Sacramento
Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

4 lunedì		
		

9ª settimana del Tempo ordinario - I del salterio
ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Canove

6 mercoledì
ore 20.30 Santa messa alla Santella dei Morti della Motta.
		
In caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena
		
dei signori Tomasoni in via Kennedy		
		
7 giovedì
Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30
		
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
		
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero
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8 venerdì
		

Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità.
Pellegrinaggio a Caravaggio. Partenza ore 18.30

9 sabato

Cuore Immacolato di Maria

10 Domenica

X del Tempo ordinario (II settimana del salterio)

11 lunedì

ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Confortino

13 mercoledì Memoria liturgica di S. Antonio di Padova, co-patrono della
		nostra Basilica
		
ore 20.30: Santa Messa presso Casa Amighetti, in via S. Rocco, 46
14 giovedì

ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

15 venerdì

ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Breda Libera

17 Domenica

XI del Tempo ordinario (III settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo:
		
chiunque trova lui, ha la vita eterna”.
		
Sante Messe con orario festivo estivo
18 lunedì
		

In Oratorio comincia il Grest
ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Lachini

20 mercoledì

ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vincellate

21 giovedì
		

S. Luigi Gonzaga.
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

24 Domenica – Natività di San Giovanni Battista. Solennità (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venne per rendere testimonianza alla luce e preparare
		
al Signore un popolo ben disposto”. (Cf Gv 1,7; Lc 1,17)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10

Vespri

25 lunedì

XII settimana del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

28 giovedì
		

Santa Vincenza Gerosa
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

L’Angelo di Verola
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giugno

Canto al Vangelo: - “Io vi ho chiamati amici, dice il Signore, perché tutto ciò
		
che ho udito dal Padre”. (Gv 15,15)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
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29 Venerdì S.S. Pietro e Paolo Apostoli – Solennità
Canto al Vangelo: - “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e
		
le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.”. ( Mt 16,18)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
		
Giornata mondiale per la carità del Papa
30 sabato

Santi Primi Martiri della Chiesa Romana.

		

LUGLIO

1 Domenica

XIII del Tempo ordinario (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto
		
risplendere la vita per mezzo del Vangelo”. (Cf 2Tm 1,10)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
2 lunedì		

Inizia la Scuola R.U.M.

luglio

3 martedì
San Tommaso, apostolo
		
4 mercoledì
Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale di
		Brescia
5 giovedì
		
		

Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30: S. Messa al cimitero

6 venerdì
		
		

Santa Maria Goretti, vergine e martire.
Primo venerdì del mese, consacrato
alla devozione del Sacro Cuore.
N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la
S. Comunione agli ammalati
Si chiude il Grest

		
		

8 Domenica XIV del Tempo ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Lo Spirito del Signore è sopra di me:
		
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio”. (Lc 4,18)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
11 mercoledì
		

San Benedetto Abate, Patrono d’Europa.		
Parte il primo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi: “Elementari”

12 giovedì

ore 20.30: S. Messa al cimitero
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15 Domenica XV del Tempo ordinario (III settimana del salterio)

16 lunedì
		

Beata Vergine del Carmelo
Parte il secondo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi: “Medie”

19 giovedì

ore 20.30: S. Messa al Cimitero

21 sabato

Parte il terzo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi: “Adolescenti”

22 Domenica XVI del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
		
io le conosco ed esse mi seguono”. (Gv 10,27)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
Santa Maria Maddalena
ore 18.10

Vespri

25 mercoledì
ore 20.30

San Giacomo Apostolo.
Santa Messa all’edicola di Sant’Anna in via ricurva

26 giovedì
Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna.
		Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989).
		
Lo ricordiamo nelle preghiere.
ore 20.30
Santa Messa al Cimitero
28 sabato

Santi Nazaro e Celso, patroni di Cadignano. Festa Patronale.

29 Domenica XVII del Tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo
		popolo”. (Lc 7,16b)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
		Santa Marta
Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda Libera dedicata alla
madre della B. V. Maria: ore 10.30 Santa Messa solenne.
30 lunedì
		

Partono gli adolescenti e giovani per il servizio all’Ospedale
Pediatrico “Gaslini” di Genova

31 martedì

Sant’Ignazio di Loyola

L’Angelo di Verola

7

luglio

Canto al Vangelo: - “Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi
		
del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha
		chiamati”. (Ef 1,17-18)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
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AGOSTO
Condizioni richieste per il Perdon d’Assisi:
1. Confessione e Comunione Eucaristica
2. Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e un’Ave)
3. Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta nel
tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 4 e si estende fino al tramonto
del giorno seguente (5 agosto); nella visita si deve recitare almeno un Pater, Ave
e Gloria e il Credo.
4. Reale distacco dai peccati, non solo mortali, ma anche veniali. L’indulgenza si
può applicare anche ai defunti a modo di suffragio. Si può acquisire una sola
volta

agosto

“L’indulgenza che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella
meravigliosa Comunione dei Santi, che, nell’unico vincolo della carità di Cristo,
misticamente congiunge la Beatissima Vergine Maria e la Comunità dei fedeli, o
trionfante in cielo o vivente nel purgatorio o pellegrina in terra. Difatti l’indulgenza
che viene concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella del tutto la
pena dalla quale l’uomo è in certo modo impedito di raggiungere una più stretta
comunione con Dio. Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in questa
speciale forma di carità della Chiesa per poter deporre l’uomo vecchio e rivestire
l’uomo nuovo “il quale si rinnova nella sapienza secondo l’immagine di Colui che
lo creò” (Col. 3, 10)
(Paolo Vl Epist. Sacrosantae Portiunculae 14 luglio 1976)
		
1 mercoledì

San’Alfonso Maria de’ Liguori

2 giovedì
		
		

ore 20.00 Santa Messa al Cimitero
Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30
adorazione comunitaria e privata fino alle ore 12.00

3 venerdì
		

Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro cuore.
Non si porta la Comunione agli ammalati.

4 sabato
		
		

San Giovanni Maria Vianney
Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma
Si apre il Perdon d’Assisi

5 Domenica XVIII del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
		
esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4,4b)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.30
Santa Messa in Disciplina e processione
		
con la statua di San Lorenzo (cantiere permettendo)
6 lunedì		
		
		

Trasfigurazione del Signore. Festa. (proprio del salterio)
Anniversario della morte del Beato Papa Paolo VI (1978).
Lo ricordiamo nelle preghiere.
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9 giovedì
		

Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine e
martire - Patrona d’Europa. Festa.
ore 20.00 Santa Messa al Cimitero

10 venerdì

S. LORENZO Diacono e martire - Festa Patronale. Solennità

Dal Vangelo: - “...In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: - In verità, in
		
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore,
		
rimane solo; se invece muore produce molto frutto...”. (Gv. 12, 24)
		
ore 8.00 Lodi
		
Sante Messe in onore del Santo alle 10.30 - 20.00 (solenne)
11 sabato

Santa Chiara d’Assisi.

ore 20.30
		

In Basilica: Presentazione del quadro restaurato di San Filippo
Neri e Concerto Organistico (vedi pag. 44)

12 Domenica XIX del Tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “ Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
		
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6,51)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
14 martedì
ore 18.30

S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire.
S. Messa nella vigilia dell’Assunzione

15 mercoledì - Assunzione della Beata Vergine Maria. Solennità (proprio del salterio)
Dal Vangelo: - “In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò a
		
gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
		
tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore venga
		a me?” (Lc. 1, 41b-43)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.00
Vespri Solenni
ore 18.30
S. Messa
ore 20.30
In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario, canto
		
delle litanie. Breve pensiero. Benedizione. Non si celebra la S. Messa
  
16 giovedì
Festa di S. ROCCO.
		
Orari Sante Messe in nella chiesa di san Rocco: 8.30 - 20.00
ore 20.00
In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della Messa seguita
		
dalla processione. Al termine benedizione con la reliquia del Santo
In piazza S. Rocco: Concerto bandistico offerto alla popolazione e rinfresco
		

È sospesa la Messa al cimitero.
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19 Domenica XX del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
		
dice il Signore, rimane in me e io in lui.”. (Gv 6,56)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
20 lunedì

San Bernardo

22 mercoledì

Beata Vergine Maria Regina

23 giovedì

ore 20.00 S. Messa al cimitero.

24 venerdì
San Bartolomeo Apostolo. Festa
		
26 Domenica XXI del Tempo ordinario (I settimana del salterio)

agosto

Canto al Vangelo: - “Le tue parole, Signore,sono spirito e vita;
		
tu hai parole di vita eterna.” (Gv 6,63.68)
		
Sante Messe con orario festivo
ore 18.10
Vespri
27 lunedì

Santa Monica

28 martedì

S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa

29 mercoledì

Martirio di San Giovanni Battista

30 giovedì

ore 20.00 Si chiude la celebrazione delle Messe al Cimitero

SETTEMBRE
ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.30
		
Festive: 		
ore 8.00 - 9.30 - 18.30
				
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
				
ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: 		
Festiva: 		
ore 11.00 (eccetto nelle solennità)
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
ore 10.00
		
Feriale:		
ore 18.30 (solo giovedì)
ore 16.30 (eccetto la domenica)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:
Cadignano:		 Martedì (Cimitero): ore 20.00
		
Prefestiva:
ore 20.00
		
Festiva:		
ore 10.30
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N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
a) Da lunedì 3 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina delle
18.30, eccetto il giovedì;
b)  	 Nella chiesa di S. Anna riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì
alle 20.00.

Canto al Vangelo: - “Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della
		
parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.”. (Gc 1,18)
		
Sante Messe con orario festivo

Riprende l’orario normale delle Sante Messe
ore 9.30		
In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti i
		benefattori.
ore 18.10
Vespri
6 giovedì
		
		

Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina

7 venerdì
		

Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la S. Comunione agli ammalati

8 sabato		

Natività della BeataVergine Maria

9 Domenica XXIII del Tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni
		
sorta di infermità nel popolo.”. (Cfr. Mt 4,23)
		
Sante Messe con orario festivo
		
In Oratorio: Iscrizioni al catechismo
10 lunedì

San Nicola da Tolentino

12 martedì
		
		

ore 20.30 Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo
e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della
Comunità francescana “Santa Chiara”.
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2 Domenica XXII del Tempo ordinario (II settimana del salterio)
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Santellando...
R

itorna anche quest’anno la bella esperienza delle Messe del martedì alle
“Santelle” sparse nel nostro territorio. Ecco il calendario:

Lunedì
4 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì
6 Giugno
ore 20.30:
Lunedì
11 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì 13 Giugno
ore 20.30:
				
Venerdì
15 Giugno
ore 20.30:
Lunedì
18 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì 20 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì 25 Luglio
ore 20.30:
				

Cascina Canove
Morti della Motta (*)
Cascina Confortino
Casa Amighetti in via San 		
Rocco, 46
Breda Libera
Cascina Lachini
Cascina Vincellate
Edicola di Sant’Anna (via 		
Ricurva)

(*) - Morti della Motta: in caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena dei signori
Tomasoni in via Kennedy

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018

24 Giugno (ore 16.00)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide

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.

12

L’Angelo di Verola

