calendario liturgico

Calendario liturgico dall’1 Novembre al 13 Dicembre 2022

NOVEMBRE
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 eccetto il giovedì

Sant’Anna alla Breda
Festiva:
ore 9:30
San Rocco
ore 18:00 - solo giovedì
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 martedì - Solennità di Tutti i Santi (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e
io vi darò ristoro”. (Mt 11, 28)
Giornata della Santificazione Universale
Sante Messe in Basilica: ore 8:00 - 9:30 e 11:00
ore 15.00
S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti.
		
Segue la benedizione alle tombe
È sospesa la messa alla Breda, a Cadignano e delle 18:00 in Basilica
2 mercoledì Commemorazione di tutti i defunti
- Sante Messe: ore 8:30 (Basilica), 15:00 (Cimitero), - 18:30 (alla Breda) - 19:30
a Cadignano
- ore 20.00 Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia
N. B. Ogni sera, fino all’8 novembre, ufficiatura per i Defunti della Parrocchia alle ore 18.00, in Basilica eccetto giovedì 3 novembre a S. Rocco
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4 venerdì

San Carlo Borromeo

6 Domenica XXXII del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli”.
(Ap 1,5.6 )
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
9 mercoledì Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa
11 venerdì		
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Nei giorni dall’1 all’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...)

San Martino di Tours

13 Domenica - XXXIII del Tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina”. (Lc 21,28)
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
		
6a Giornata dei Poveri
18 venerdì

Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo

20 Domenica - “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”. Solennità.
		(Proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene del nostro padre Davide”.
(Mc 11, 9.10)
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
21 lunedì
		

Presentazione della Beata Vergine Maria
XXXIV Settimana del Tempo ordinario

22 martedì
Santa Cecilia. Patrona della musica e dei musicisti
		
l’angelo11
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26 sabato
Inizia il Tempo di Avvento.
		
Si apre la Novena dell’Immacolata
Ore 18:00
“Missa Brevis”, animata dal Complesso Bandistico
		
“Stella Polare”.
Sono invitati principalmente tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si occupano di
Musica.
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 27 Novembre, 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”.
Per gli appuntamenti dell’Avvento, vedi box apposito
27 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 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
Giornata del Pane
Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo.
Dopo la Santa Messa, in piazza Libertà avrà luogo la benedizione dei mezzi
agricoli
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ore 18:00

Santa Messa in memoria di Rina Morelli. Partecipano la
Fondazione Morelli e la Conferenza di San Vincenzo

30 mercoledì
ore 20:30

Sant’Andrea Apostolo. Festa
Chiesa di San Rocco: Lectio divina
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1 giovedì

Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8:30 esposizione del Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle ore 18:00
2 venerdì
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del
		Sacro Cuore
		
Si porta la S. Comunione agli ammalati
3 sabato

San Francesco Saverio

4 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 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
7 mercoledì

Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
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DICEMBRE

ore 18:00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
8 giovedì - Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Rallégrati, piena di Grazia, il Signore è con te, benedetta tu tra le donne”. (Lc 1, 28)
Sante Messe 8:00 - 10:30 - 18:00
Sono unificate le sante Messe delle 9:30 e delle 11:00
ore 10:30
Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio.
Santa Messa solenne in canto. Seguirà pranzo in Oratorio
10 sabato

Beata Vergine Maria di Loreto

11 Domenica - Terza di Avvento (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “ Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio”.
(Is 61,1)
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
Beata Vergine Maria di Guadalupe
ore 12:00

Santa Lucia in diretta su Radio Basilica

13 martedì

Santa Lucia
l’angelo11
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Durante il Tempo di Avvento:
- alle 8:30 si celebra l’Ora Media;
- alle ore 18:00, si celebrano i Vespri.
- Ad ogni Santa Messa, breve riflessione dopo il Vangelo.
- Ogni giovedì: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
- Dal 1 dicembre presso la chiesa di San Rocco: Lectio Divina
Da Radio Basilica:
- ogni lunedì alle 9:30: Catechesi di Avvento (vedi sotto)
- ogni domenica alle 20:30: Preghiera in famiglia a cura di don Michele e
dei giovani

CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 9.30
TEMA:
LE VIE DELLA PAROLA
sulla lettera pastorale del Vescovo

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

27 Novembre 2022 ore 11:45
8 Gennaio 2023 ore 11:00 (durante la Messa)
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 al termine delle
Messe. Grazie.
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