calendario liturgico

dal 1° ottobre al 11 novembre

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:
Cadignano:		 Martedì e Giovedi:
		
Prefestiva:
		
Festiva:		

ore 18.30
ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.30 - 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)
ore 20.00
ore 20.00
ore 10.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propone
di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata missionaria in
senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima domenica è la
giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vocazione, la quarta
dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario del
quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Marialis
Cultus” di Papa Paolo VI e il documento di Papa Giovanni Paolo II sul santo Rosario.
Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle sante Messe delle ore
8.30 e delle ore 18.30.
Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle 8.00 e alle 18.00.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato,
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.
1 lunedì

Santa Teresa di Gesù Bambino

2 martedì

Santissimi Angeli Custodi

4 giovedì
		
		
		
		
		

S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.
Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina
ore 20.30 Cappella della Casa Albergo: Celebrazione del Transito
di San Francesco a cura della Comunità “Santa Chiara”.

4

L’Angelo di Verola
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5 venerdì
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
		Si porta la S. Comunione agli ammalati
SETTIMANA MARIANA
6 sabato
ore 15.30 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati 		
		
con la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione
		degli Infermi.
		
È sospesa la Messa delle 16.30 alla Casa Albergo.

Canto al Vangelo: - “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore
		
di lui è perfetto in noi”. (1 Gv 4,12)
		
Sante Messe con orario festivo
11 giovedì
		

Parte il pellegrinaggio a Roma per la santificazione di Paolo VI
ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

13 sabato
Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo
		Rosario.
		
ore 18.30
Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e professione
		religiosa.
14 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)  		
Canto al Vangelo: - “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”.
		(Mt 5,3)
		
Solennità della B.V. Maria del S. Rosario
		
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00
ore 16.00
		

In San Rocco: S. Messa
S. Messa solenne e processione in onore della Madonna
del Rosario presieduta da padre Stefano Zanolini

È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30
15 lunedì

Santa Teresa d’Avila

17 mercoledì

Sant’Ignazio di Antiochia

18 giovedì
		

San Luca Evangelista
ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

21 Domenica XXIX del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
		
e dare la propria vita in riscatto per molti”. (Cf3 Mc 10,45)
		
Sante Messe con orario festivo

L’Angelo di Verola

5

ottobre

7 Domenica XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)  		
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92ª Giornata missionaria mondiale
Solennità della BV del Rosario alla Breda
ore 10.00
Santa Messa solenne
ore 18.00
Santo Rosario e Processione
ore 18.10

In Basilica: Vespri

22 lunedì

San Giovanni Paolo II

25 giovedì
		

Santi Filastrio e Gaudenzio - Vescovi di Brescia
ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina
Attenzione:
Nella notte tra sabato 27 e domenica 28:
Torna l’ora solare attenzione ai nuovi orari delle Sante Messe

N. B. - La Messa vespertina dei giorni festivi e feriali è anticipata alle ore 18.00
27 sabato
		

Giungono in parrocchia le reliquie di Sant’Antonio di Padova,
copatrono della nostra Basilica, e rimarranno fino all’1 novembre.

		

Il programma dettagliato a pagina 8

ottobre

28 Domenica Solennità della Dedicazione della Basilica (II settimana del salterio)
XXX del tempo ordinario
Dal Vangelo: - “…Gesù disse: “La mia casa è luogo di preghiera…” (Gv. 2, 14)
		
Sante Messe con orario festivo
		
Santi Simone e Giuda, Apostoli
ore 17.30

Vespri solenni

31 mercoledì
		

ore 18.00 Santa Messa prefestiva nella vigilia della solennità di
Tutti i Santi

NOVEMBRE
1 giovedì - Solennità di Tutti i Santi (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi
		
e io vi ristorerò”. (Mt 11, 28)
Giornata della Santificazione Universale
Sante Messe in Basilica: ore 8.00 e 10.30 Solenne
ore 10.30
S. Messa solenne e saluto alle reliquie di Sant’Antonio
ore 15.00
S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti.
		
Seguirà la benedizione alle tombe
Sono sospese le messe delle 16.30 alla casa albergo e delle 18 in Basilica

6

L’Angelo di Verola
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2 venerdì Commemorazione di tutti i defunti
NON Si porta la S. Comunione agli ammalati
- Sante Messe: ore 8.30 (Basilica), 15.00 (Cimitero), 16.30 (Casa Albergo)
Ore 18.30 (alla Breda)
- ore 20.00 Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia

Nei giorni dall’1 al 8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per i defunti,
alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere l’indulgenza
plenaria applicabile ai defunti.
Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza Plenaria
applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno un Pater, Ave,
Gloria e il Credo.
Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secondo
le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria...).
4 Domenica XXXI del tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
		
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui”. (Gv 14,23 )
		
Sante Messe con orario festivo
		
San Carlo Borromeo
ore 17.40
Celebrazione dei Vespri
8 giovedì

ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

9 venerdì
Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa
		
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”.
11 domenica

San Martino di Tours

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018

28 ottobre - 25 novembre - 23 dicembre ore 11.30 in Basilica
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.

L’Angelo di Verola

7

novembre

N.B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura per i
Defunti della Parrocchia.

