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Domenica 30 maggio 2021 

FESTA DELLA SS. TRINITÀ 
Anno B - I Settimana del Salterio 

 

 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non 

avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma 

questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato 

senza ragione. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 

verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 

testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 

 

ASSEMBLEA GENERALE  
DEI VESCOVI ITALIANI 

Roma 24 – 27 maggio 2021 

 

ORATORIO ESTIVO PRESSO L’ORATORIO SAN LUIGI 
 

Quest’anno l’Oratorio feriale si svolgerà  
dal  9 giugno al 9 luglio 

La domenica 6 giugno ci sarà in oratorio  
              una S. Messa di apertura alle ore 10.30 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI VESCOVI ITALIANI 
Roma 24 – 27 maggio 2021 

 

La presenza del Papa 
La preghiera, presieduta da Papa Francesco, e il Suo dialogo con i Vescovi hanno aperto la 
74ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana sotto la guida del Cardinale 
Presidente, Gualtiero Bassetti. I lavori dell’Assemblea hanno riguardato il tema: 
“Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinodale”. A 
partire dalla relazione principale, i Vescovi si sono confrontati sia nei lavori di gruppo che 
nel dibattito conclusivo. Hanno partecipato 200 membri e 13 Vescovi emeriti.  In dialogo 
con Papa Francesco. L’incontro con Papa Francesco ha aperto i lavori della 74ª Assemblea 
Generale, che ha visto riuniti i Vescovi italiani dal 24 al 27 maggio 2021, Nel suo intervento, 
il Papa ha puntato l’attenzione su tre questioni: i seminari, i tribunali ecclesiastici e il 
“cammino sinodale”, esortando in particolare a riprendere le linee tracciate dal Convegno 
Ecclesiale nazionale di Firenze del 2015 e a valorizzare un percorso che parta dal basso e 
metta al centro il popolo di Dio. Proprio sul tema della sinodalità si è sviluppato il dialogo 
con i Vescovi, che hanno espresso grande apprezzamento per le parole di Francesco nella 
consapevolezza che il Convegno di Firenze abbia rappresentato un evento fondamentale 
per la vita della Chiesa in Italia, sia per l’orizzonte delineato dal discorso del Papa sia per la 
modalità stessa di realizzazione che lo hanno reso un esercizio concreto di sinodalità. 
 
I Vescovi danno avvio al “cammino sinodale” 
Il percorso sinodale, del resto, si configura come un evento provvidenziale, in quanto 
risponde alla necessità odierna di dare vita ad una Chiesa più missionaria, capace di 
mettersi in ascolto delle domande e delle attese degli uomini e delle donne di oggi. Partire 
“dal basso”, così come ha sollecitato il Papa, significa ascoltare la base per poi proseguire a 
livelli sempre più alti, raggiungendo anche le persone lontane, che si trovano oltre i confini 
degli “addetti ai lavori”, toccando pure l’ambito ecumenico e interreligioso. In questo 
modo, in sintonia con quanto sottolineato dal Cardinale Presidente, il “cammino sinodale” 



potrà davvero essere garanzia di un “Noi ecclesiale” inclusivo, espressione della Chiesa 
“popolo di Dio”. 
 
Mozione finale dell’Assemblea 
Infine, l’Assemblea Generale ha votato la seguente mozione: «I Vescovi italiani danno 
avvio, con questa Assemblea, al cammino sinodale secondo quanto indicato da Papa 
Francesco e proposto in una prima bozza della Carta d’intenti presentata al Santo Padre. Al 
tempo stesso, affidano al Consiglio Permanente il compito di costituire un gruppo di lavoro 
per armonizzarne temi, tempi di sviluppo e forme, tenendo conto della Nota della 
Segreteria del Sinodo dei Vescovi del 21 maggio 2021, della bozza della Carta d’intenti e 
delle riflessioni di questa Assemblea». 
 
Lo sguardo alle ferite della società 
A preoccupare i Vescovi italiani è la situazione socio-economica del Paese: la pandemia, 
oltre al fortissimo impatto sul fronte sanitario, ha avuto un’incidenza negativa sul tessuto 
sociale. I dati della Caritas, citati dal Cardinale Presidente, e le testimonianze dei diversi 
territori impongono un grande sforzo a sostegno delle famiglie, delle imprese, dei giovani e 
degli ultimi. In questo senso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può 
rappresentare un’opportunità di crescita per dare nuova linfa al Paese e mettere in circolo 
nuove risorse, a beneficio della collettività, provata dagli effetti che l’emergenza sanitaria 
sta provocando sull’economia, sul lavoro, sulle relazioni e anche sull’ambito ecclesiale. Il 
Covid, infatti, ha tolto il velo da alcune dinamiche latenti nella Chiesa italiana – fotografate 
da diverse indagini e statistiche – tra cui, ad esempio, la riduzione della partecipazione 
attiva alle celebrazioni e alla vita ecclesiale. In una società che può dirsi “scristianizzata”, 
tuttavia – è stato rilevato – emerge anche una domanda di Dio, non sopita ma desiderosa 
di essere colta. Durante i lavori, grande risonanza hanno avuto le parole del Cardinale 
Presidente per i migranti: di fronte alle tragedie che continuano a verificarsi nel 
Mediterraneo e sulla Rotta Balcanica, i Vescovi hanno ribadito che la questione va 
affrontata insieme, a livello europeo, e che esiste un’alternativa agli ingressi irregolari e 
alle morti in mare. 
 
Negli interventi, è stata inoltre ribadita l’importanza che l’Italia ratifichi il Trattato Onu di 
Proibizione delle Armi Nucleari.  

 

 



 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica  30 SS. Trinità  S. Messe in Basilica  
08.30 – 09.30 – 10.30 -11.30 e 18.30 

Lunedì 31    

Martedì  1      

Mercoledì 2 Festa civile  09.00 Messa e adorazione   
Ultima Adorazione Eucaristica prima dell’estate 

Giovedì 3      Festa liturgica del Corpus Domini 

Venerdì 4 Primo venerdì   

Sabato 5  16.00 
18.30 

Preparazione liturgica al Battesimo dei figli  
Messa Vigiliare 

Domenica  6 II Pentecoste    
Corpus 
Domini                       

16.00 
21.00 

Celebrazione del Battesimo dei Bambini (1) 
Adorazione Eucaristica a Borsano 
Trasmissione in streaming 

 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Maggio - Giugno 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 

Lunedì  31 18.30 Basilica Dod Besniku e Millo Besniku Ivana e Giancarlo 

Martedì 01 18.30 Basilica Tosi Francesco e Lidia Maddiona Emanuele 

Mercoledì 02  09.00 Basilica Famiglie Lualdi e Brambilla  

 18.30 Basilica Bosetti Paola Sartorelli Carlo 

Giovedì 03 08.00 Basilica Mazzucchelli Franco  

 18.30 Basilica Serafini Liborio e Palma Famiglie Di Gloria e Cacciato 

Venerdì 04 18.30 Basilica Adriana e Gastone Iolanda, Antonio 

Sabato 05 18.30 Basilica Famiglie Colico e Genoni Giorgio Temporiti 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi 15 - Antonelli Lisa 

16 - Alva Torres Mia Depilar Alisha 

Matrimoni  

Funerali 57 - Bertani Romea (a.73) 
58 - Castiglioini Franco (a.86) 
59 - Colombo Valderez (a.86) 
60 - Rossi Damiano (a.84) 
61 – Bianchi Iolanda (a.88) 

 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30;  Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica:  Cell. 342 328 89 11 
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