calendario liturgico

Calendario liturgico dal 1 Gennaio al 11 Febbraio 2022
GENNAIO 2022
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:
Prefestiva:
Festive:
Feriali: 		
		

ore 18:00
ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
ore 8:30 - tutti i giorni eccetto il mercoledì e il sabato
ore 18:00 - tutti i giorni

San Rocco

ore 18:00 - solo il giovedì

Sant’Anna alla Breda
Festiva: 		
ore 9:30
Cadignano:
Martedì e Giovedì:
Prefestiva: 		
Festiva: 		

ore 18:00
ore 19:30
ore 10:30

Confessioni: Il sabato dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00
1 sabato - 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
54ª Giornata della Pace
ore 8.00
Santa Messa
ore 10.30
Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
ore 17.30
Canto del vespro, preghiere per la Pace,
		
benedizione Eucaristica solenne
ore 18.00
Santa Messa Solenne
2 Domenica - Seconda dopo Natale (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 8 - 10,30 - 18
3 lunedì

4

l’angelo1

Santissimo nome di Gesù

ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
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 8 - 10,30 - 18
Giornata dell’Infanzia Missionaria
In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 10.30
S. Messa solenne in canto
Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia
nel mondo
ore 17.30
Vespro solenne. Professione di fede.
9 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

Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi

10 lunedì

Tempo Ordinario (T.O.) 1ª settimana del salterio
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5 mercoledì
6 giovedì

16 domenica II Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare
in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo”.
(2Ts 2,14)
Sante Messe con orario festivo
17 lunedì
S. Antonio abate
33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraicocristiano.
“Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio - afferma la Dichiarazione
“Nostra Aetate” - ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è
spiritualmente legato alla stirpe di Abramo”. Scopo della giornata dell’Ebraismo
è la sensibilizzazione delle comunità cristiane a non dimenticare la “propria
radice santa” ossia “il popolo d’Israele a cui appartengono Gesù e Maria, gli
Apostoli e la prima comunità cristiana di Gerusalemme”.
18 martedì

Oggi si apre la settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani.
Ogni giorno, fino al 25 gennaio, dopo la lettura del Vangelo,
nel corso delle Sante Messe, breve riflessione. Servizi in orari
diversi da Radio Basilica.
l’angelo1

5
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21 venerdì
ore 15.00

S. Agnese
Apertura del Triduo della Beata Paola: Vespri e riflessione.

22 sabato

ore 15.00 Triduo della Beata Paola: Santa Messa e riflessione.

23 Domenica III Domenica del Tempo Ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione”.
(Lc 4,18)
Sante Messe con orario festivo
ore 18.00

Si chiude il Triduo della Beata Paola: Santa Messa e
riflessione.

Dal 24 al 31 gennaio in Oratorio: Settimana Educativa. Il programma sarà
reso noto prossimamente con un apposito volantino.
24 lunedì

San Francesco di Sales

25 martedì

Conversione di San Paolo Apostolo
Si conclude la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

27 giovedì

Sant’Angela Merici

28 venerdì

San Tommaso d’Aquino

30 Domenica - IV Domenica del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione”.
(Lc 4,18)
Sante Messe con orario festivo
69ª giornata dei malati di lebbra
31 lunedì

S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dei ragazzi

FEBBRAIO
2 mercoledì Presentazione del Signore. Festa.
26ª Giornata per la Vita Consacrata
La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà strada
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l’angelo1

3 giovedì

San Biagio, vescovo e martire.
È consuetudine impartire la benedizione della gola. A causa
delle disposizioni sanitarie, la benedizione sarà comunitaria e
non individuale e al termine delle Sante Messe.
Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.

4 venerdì

Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli
ammalati.

5 sabato

Sant’Agata vergine e martire
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ore 18.00

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.
In Disciplina, benedizione delle candele, processione verso
la Basilica e S. Messa.

6 Domenica - V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori
di uomini”. (Mt 4, 19)
Sante Messe con orario festivo
44ª 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
11 venerdì

B. V. Maria di Lourdes
30ª Giornata del Malato

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 avvisi comunicati sul foglio Pane di vita e al
termine delle Messe. Grazie.

l’angelo1
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