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Domenica 18 luglio 2021 
VIII Domenica dopo Pentecoste 

Anno B - IV Settimana del Salterio 
 
 

 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Cfr Mc 10,35-45 

 
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: "Maestro, vogliamo 
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo". Egli disse loro: "Che cosa volete che io faccia 
per voi?". Gli risposero: "Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra". … ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere 
il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti"  
 
 

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 
Telefono della Basilica: Cell. 342 328 89 11 

 



 

Continua il dramma dei migranti 
La pagina di violenze nelle carceri libiche continua nell'indifferenza 
 
La Conferenza episcopale italiana prende posizione dopo che è stato rinnovato l’accordo di 
cooperazione tra la Guardia Costiera libica e l’Italia per gestire il flusso dei migranti. "Ancora 
una volta si è persa l'occasione per scrivere una pagina per la costruzione di un'Europa più 
solidale. Ancora una volta saranno schiacciati i diritti dei più deboli e verrà ingannata 
l'opinione pubblica. Una pagina triste”, dice monsignor Giancarlo Perego, presidente della 
fondazione Migrantes. 
 
La Camera ha approvato ad amplissima maggioranza l'autorizzazione delle missioni militari 
all'estero, con il sì anche di Fratelli d'Italia che per la prima volta ha votato con la 
maggioranza che sostiene il governo Draghi. A sollevare i distinguo è stata, come in passato, 
la missione di cooperazione con la Guardia Costiera libica, con diversi deputati della 
maggioranza, prima 40 e poi 54, che in due votazioni ne hanno chiesto la sospensione. 
Rimane in ogni caso l'impegno del governo, a "verificare" dal prossimo anno, "le condizioni 
per il superamento della suddetta missione", come chiesto da tutto il Pd. In base alla legge 
quadro sulle missioni all'estero del 2016, il Consiglio dei ministri delibera ogni anno quali 
missioni continuare e quali nuove autorizzare, e presenta al Parlamento il documento. 
Secondo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nei negoziati sul Patto europeo su 
migrazione e asilo è essenziale per l'Italia "raggiungere un compromesso equilibrato sugli 
aspetti di solidarietà e responsabilità che costituiscono il nucleo centrale del nuovo sistema 
di gestione dell'immigrazione, attorno al quale ruotano tutte le altre misure”. La pagina di 
violenze nelle carceri libiche continua nell'indifferenza. 
 
Dopo il voto alla Camera, per monsignor Perego “rischiamo un aumento per i morti in mare 
come dimostra il fatto che da quando c'è il respingimento, ci sono molti più inabissamenti 
di barconi. Dall'altro lato, rischiamo che la pagina triste di violenze e di morti nelle carceri 



libiche continui nell’indifferenza, non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa. Quindi questo 
rifinanziamento diventa veramente un segno di poca solidarietà nei confronti dei richiedenti 
asilo e di non attenzione alla tutela di un diritto fondamentale su cui è fondata anche la 
stessa Europa.  
 
L'Europa continua a non considerare la questione del flusso dei migranti, anzi diventa 
complice. Sarebbe stata importante, questa occasione, per ripensare, come avvenne nel 
2017, un’operazione come Mare Nostrum. Non solo l'Italia, ma tutta l’Europa sarebbe 
diventata padrona del Mediterraneo e sarebbe stata capace da una parte di tutelare i 
richiedenti asilo, e, con gli accordi internazionali, di far rientrare nei propri Paesi chi non ne 
ha diritto, e, dall'altra, anche di riuscire effettivamente a fare in modo che il diritto d'asilo 
fosse tutelato. E poi - conclude monsignor Perego - bisogna lavorare insieme perché la Libia 
ritorni ad essere un Paese democratico”. (Alessandro Guarasci - Città del Vaticano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 
O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 
 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 
Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. Amen. 
 
 

 



 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica  18 VIII dopo 
Pentecoste 

   

Lunedì 19   Inizio Vacanza adolescenti 
Martedì 20    
Mercoledì 21 Santa Maria 

Maddalena 
   S. Messa 

Giovedì 22 S. Brigida   
Venerdì 23      
Sabato 24 S. Giacomo    
Domenica  25 IX dopo 

Pentecoste 

 Sante Messe in Basilica.  
Orario Festivo: 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 

 
 

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 Luglio 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì  07.00 

08.00 
18.30 

S. Maria 
Basilica 
Basilica 

Mamma Daria 
Grazia e Gaetano 
Amedeo Travi  

 

     
Martedì  08.00  Olga Grippi e Famiglia Berra  
     
Mercoledì  18.30  Gozzini Teresina  
     
Giovedì      
     
Venerdì  18.30  Rozzoni Francesco  
     
Sabato  18.30  Milani Francesco  Gandini Franca e Felisa Ada 
     

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali Armiraglio Carlo 

Tosi Antonio 
Bonacini Paolo 
Rognoni Antonio Camillo 
Cucchetti Lidia 
Reverberi Sergio 

 

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 
 
 


