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Domenica 11 luglio 2021
VII Domenica dopo Pentecoste -Anno B - III Settimana del Salterio

DOMENICHE DEL MESE DI LUGLIO

Dal Vangelo secondo Giovanni

Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “Vi ho detto questo perché abbiate
pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto
il mondo!». Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato
potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro
che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio,
e colui che hai mandato, Gesù Cristo. (Gv 16,33-17,3)
Orario delle Messe nelle domeniche del mese di luglio in Basilica
Sabato sera ore 18.30
Domenica ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Numero della Basilica Cell. 342 328 89 11

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UNA PREGHIERA PER I MIGRANTI

La Presidenza della Conferenza episcopale italiana invita le comunità ecclesiali
a pregare per i migranti, in particolare per coloro che perdono la vita nella
traversata nel Mar Mediterraneo. La proposta è quella di leggere in tutte le
parrocchie la seguente preghiera dei fedeli, domenica 11 luglio, in occasione
della festa di san Benedetto, patrono d’Europa:

«Per tutti i migranti e, in particolare,
per quanti tra loro hanno perso la vita in mare,
naviganti alla ricerca di un futuro di speranza.
Risplenda per loro il tuo volto, o Padre,
al di là delle nostre umane appartenenze.
La tua benedizione li accompagni tutti in mezzo ai flutti
dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno.
Al cuore delle loro famiglie,
che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari,
Dio sussurri parole di consolazione e conforto.
Lo Spirito Santo aleggi sulle acque,
affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura,
e illumini le menti dei governanti perché,
mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum,
per intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa,
sia ponte tra le sponde della terra,
oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture.
Preghiamo».

Le parole di papa Francesco, pronunciate nelle ultime due domeniche (13 giugno
e 20 giugno) durante la preghiera dell’Angelus, scuotono le coscienze e chiedono
di guardare con lucidità alle tragedie che continuano a verificarsi nel Mare
Nostrum.
«Il Mediterraneo – ha detto il Papa il 13 giugno – è diventato il cimitero più
grande dell’Europa». Aggiungendo nella domenica successiva (20 giugno):
«Apriamo il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro
gioie; impariamo dalla loro coraggiosa resilienza!».
Secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni, nei primi cinque mesi
dell’anno sono morte nel Mediterraneo centrale 632 persone (+200% rispetto
allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. Sono più di quattro al
giorno, a cui vanno aggiunte le vittime di altre rotte del mare, tra cui quella delle
Canarie che ha avuto una tremenda escalation nell’ultimo anno, e i tanti morti
lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani.

SANTE MESSE DEL MESE DI LUGLIO
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 Luglio
Giorno

Ora

Luogo

Intenzione 1

Intenzione 2

Lunedì 12

08.00
18.30
18.30

Basilica
Basilica
Basilica

Ugo
Poggi Giorgio e Maria Teresa

18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Basilica
S. Maria
Basilica
S. Maria
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica

Morelli Elio
Paolo Palumbo
Radice Gianfranco e
Silvano Prandina
Federico
Pietro e Famiglia
Guerrini Alessandra e Emilio
Mamma Daria
Travi Amedeo
Gozzini Teresina
Rozzoni Francesco
Milani Francesco
Carla Rigamonti e Famiglia
Per i bambini defunti
Teodozjusz Myszkowki
Carlo Arrigoni
Bruno, Felice e Luigia

Mercoledì 14
Venerdì 16
Sabato 17
Lunedì 19
Mercoledì 21
Venerdì 23
Sabato 24
Lunedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Sabato 31

Laura e Anna Crespi

Gandini Franca e Felisa Ada

Mario Borri

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

PREGHIERA A SAN BENEDETTO

O Santo Padre Benedetto,
aiuto di coloro che a te ricorrono:
accoglimi sotto la tua protezione;
difendimi da tutto ciò che insidia la mia vita;
ottienimi la grazia del pentimento del cuore
e della vera conversione
per riparare le colpe commesse,
lodare e glorificare Dio tutti i giorni della mia vita.
Uomo secondo il cuore di Dio
ricordati di me presso l’Altissimo perché,
perdonati i miei peccati,
mi renda stabile nel bene,
non permetta che mi separi da lui,
mi accolga nel coro degli eletti,
Dio onnipotente ed eterno,
per i meriti e l’esempio di San Benedetto,
e di tutti i Santi monaci,
rinnova in me il tuo Santo Spirito;
donami forza nel combattimento
contro le seduzioni del male,
pazienza nelle tribolazioni della vita,
prudenza nei pericoli.
Aumenta in me l’amore della castità,
il desiderio della povertà, l’ardore nell’obbedienza,
l’umile fedeltà nell’osservanza della vita cristiana.
Confortato da Te e sostenuto dalla carità dei fratelli,
possa giungere alla patria celeste insieme a tutti i Santi.
Amen.

