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calendario liturgico

Calendario liturgico dal 1 febbraio al 6 marzo 2023

FEBBRAIO 2023

ORARIO SANTE MESSE 
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18:00
Festive:  ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
Feriali:  ore 8:30 - tutti i giorni eccetto il mercoledì e il sabato
  ore 18:00 - tutti i giorni eccetto il giovedì

San Rocco ore 18.00 solo il giovedì

Sant’Anna alla Breda
Festiva:  ore 9:30

Cadignano: 
Martedì e Giovedì:  ore 18:00
Prefestiva:  ore 19:30
Festiva:  ore 10:30

Confessioni: Il sabato dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00

1 mercoledì  ore 20:30 in Canonica: Lectio Divina

2 giovedì  Presentazione del Signore. Festa. 
  27ª Giornata per la Vita Consacrata  
  La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà 

strada fra le due più importanti solennità dell’anno liturgico. 
Vuole fare da ponte fra il Natale e la Pasqua, unificandole 
intorno al tema della luce. 

  Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8:30 
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12:00.

   
ore 18:00  In Disciplina, benedizione delle candele, processione verso la 

Basilica e S. Messa. 

3 venerdì San Biagio, vescovo e martire. 
  È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito 

avverrà unicamente al termine delle sante Messe.
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5 Domenica -  V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita”. (Gv 8,12)    

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00

Sant’Agata vergine e martire - 45ª giornata in difesa della vita

ore 9:30 Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, lancio dei 
palloncini con messaggi  per la vita. Nel pomeriggio, spettacolo 
di magia.

8 mercoledì  ore 20:30 in Canonica: Lectio Divina

9 giovedì Sant’Apollonia

11 sabato B. V. Maria di Lourdes
 31ª Giornata del Malato

12 Domenica -  VI Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei 
cieli”.  (Cf Mt 11,25)    

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00

14 martedì Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa - San Valentino 

15 mercoledì Santi Faustino e Giovita, patroni della Diocesi di Brescia
ore 20:30 in Canonica: Lectio Divina

Dal 17 al 19 Febbraio, in Basilica alle ore 18.00, Triduo dei Defunti.

19 Domenica -  VII Domenica del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 
Canto al Vangelo: -  “Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l’amore di 

Dio è veramente perfetto”. (1Gv 2, 5)    
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
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22 mercoledì Cattedra di San Pietro

Mercoledì delle CENERI - Inizio della Quaresima (IV settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  - “ Oggi non indurite il vostro cuore, 
ma ascoltate la voce del Signore”. (Sal 94,8)

È giorno di magro e digiuno

ore 8:30  Santa Messa 
ore 16:30 In Basilica: Preghiera quaresimale per i ragazzi
ore 20:00 Apertura solenne della Quaresima con imposizione 
 delle Ceneri
È  sospesa la Messa delle 18:00

Con il mercoledì delle Ceneri si apre la Santa Quaresima che è il tempo 
più importante dell’anno liturgico perché ci prepara alla celebrazione della 
Pasqua di morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. È tempo 
caratterizzato: 
1. Da un impegno particolare nell’ascolto e nella riflessione della Parola di 

Dio, infatti l’uomo non vive di solo pane. 
2. Da una preghiera più frequente e intensa. 
3. Dal particolare impegno di mortificazione che matura nella carità fraterna. 
Sono questi i momenti essenziali per la nostra conversione se vogliamo 
recuperare la nostra vita cristiana alla quale siamo nati con il Battesimo e della 
quale ci dimentichiamo con tanta facilità. 
La nostra parrocchia offre alcune occasioni, alcuni appuntamenti con il Signore, 
che poniamo tante volte al margine della vita. 
Sono momenti di grazia che devono stimolarci anche alla riconciliazione, alla 
carità e al perdono dei fratelli. 

Tutte le proposte quaresimali della parrocchia, 
sono a pagina 15

ATTENZIONE! 
Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro. 
Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo 

sono giorni di magro e di digiuno.

22 mercoledì  ore 20:30 in Basilica: Lectio Divina

25 sabato Nel pomeriggio: Inaugurazione dei restauri delle tele 
  del Tiepolo con la partecipazione del vescovo 
  mons. Pierantonio Tremolada.
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ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico posso-
no subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega 
perciò, per conferma, di far fede agli avvisi comunicati al termine delle 
Messe. Grazie.

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
8 Aprile - ore 21:00 (Veglia Pasquale)

26 Domenica - Prima di Quaresima  (I settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Oggi non indurite il vostro cuore,  
ma ascoltate la voce del Signore”. (cf Sal 94/95ab)

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 10:00 - 18:00

ore 10:00 Santa Messa nell’80° anniversario di inaugurazione dell’Oratorio di 
via Zanardelli presieduta da mons. Gaetano Fontana con i curati che hanno 
servito gli oratori nel corso degli anni

27 lunedì  ore 9:30, da Radio Basilica: Catechesi a cura di don Sergio

28 martedì  ore 20:00, da Radio Basilica: Catechesi a cura di don Sergio

MARZO 2023

1 mercoledì  ore 20:30 in Basilica: Incontro  quaresimale per tutti con don 
Manuel Donzelli sul tema: “Neanch’io ti condanno”.

3 venerdì È giorno di magro

5 Domenica - Seconda di Quaresima (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4, 4b)

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00

6 lunedì  ore 9:30, da Radio Basilica: Catechesi a cura di don Sergio

7 martedì  ore 20:00, da Radio Basilica: Catechesi a cura di don Sergio


