
 

 
Siamo in piena estate, la stagione che esalta il trionfo del sole, che il salmista nel 
Salmo 19 descrive come “uno sposo che esce dalla stanza nuziale ed esulta come 
un eroe che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge 
l’altro estremo: nulla si sottrae al suo calore”. Nella prima lettura Giosuè,  successore 
di Mosé sta conquistando la terra promessa e lotta contro gli indigeni Amorrei a 
Gabaon e lì lancia un grido al cielo, affinché il sole si fermi su quella località. La Bibbia 
dice che non solo il sole ma anche la luna si fermarono. In quel tempo vigeva la teoria 
geocentrica e non eliocentrica. Ora la Bibbia usa la cultura del suo tempo, se questo 
fosse stato capito nel 1600 Galileo avrebbe avuto meno problemi. La verità biblica è 
di tipo teologico, non scientifico. Se vogliamo sapere come è stato fatto il mondo 
dobbiamo chiederlo agli scienziati; se vogliamo scoprirne il senso e il perché è stato 
fatto, allora dobbiamo rivolgerci al grande “codice dell’umanità”: la Bibbia. La Sacra 
Scrittura è la storia di un amore infinito, dal quale nessuno potrà separarci (seconda 
lettura), grazie a Gesù e stante la nostra libertà di corrispondere a questo amore. In 
tal senso possiamo leggere il Vangelo di oggi (Giovanni 16,33-17,3), laddove Gesù 
dice che la vita eterna è conoscere lui e il Padre che lo ha mandato. È interessante 
notare che il verbo usato da Gesù, non indica la conoscenza intellettuale, catechistica, 
ma le sue sfumature alludono, anzi indicano una conoscenza intima, di stampo, oserei 
dire, sessuale (es.in Genesi troviamo che Adamo conobbe sua moglie Eva e 
generò…). Dunque la vita eterna comincia qui, tutte le volte che riconosciamo questo 
amore immenso che per noi ha dato la vita e lo contraccambiamo come possiamo. 
Un po’ come Pietro nel capitolo 21 di Giovanni, che alle due domande del Signore: 
“mi ami tu”, rispose: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene”. Gesù si accontenta 
anche di questo. La cartina di tornasole che rivela la presenza reale in noi di questo 
affetto al Signore è il modo con cui ci relazioniamo con gli altri.  
  
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 

11 luglio 2021  
VII domenica dopo Pentecoste 

 
 

 



 

LUNEDÌ         12    ore   9:00  Santa Messa in Basilica     
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Umberto e Maria 
 
MARTEDÌ       13  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

ore 16:00            Santa Messa in Santuario              
                             Suff. Fico Felice  
 

MERCOLEDÌ      14   ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
Suff. Meneghetti 

ore 16:00  Santa Messa in Santuario  
  Suff. Fumagalli Giovanni e Vincenzina 

 
GIOVEDÌ          15   ore   9:00  Santa Messa in Basilica      
     ore 16:00  Santa Messa in Santuario       

Suff. Fausto Zaniboni 
               
VENERDÌ          16    ore   9:00  Santa Messa in Basilica    

ore 16:00  Santa Messa in Santuario    
    Suff. Grazia, Giuseppe e Felicia  

      
SABATO          17    ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

ore 18:00     Santa Messa in Basilica     
 
DOMENICA       18  ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
     ore 10:30  Santa Messa in Basilica 
     ore 18:00  Santa Messa in Basilica 

 
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 
 
PEREGRINATIO JOSEPHI: per le famiglie dei bambini dell’iniziazione 
cristiana, preAdo, Ado, 18-19enni e giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe 
le famiglie potranno ospitare per una settimana nella propria abitazione la statua del 
Santo. Per informazioni contattare don Davide o le catechiste. 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 

Durante i mesi di luglio e agosto le Sante Messe in Basilica San Magno e Santuario 

Madonna delle Grazie subiranno alcune variazioni. 

BASILICA SAN MAGNO 

Feriali Da lunedì a sabato 
ore 9:00 
 

 

Festive  

 

 

Sabato (vigiliare) 
ore 18:00 

Domenica 
ore    9:00 
ore  10:30 
ore  18:00 

 

SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 

 

Feriali  Da lunedì a sabato 
ore 16:00 
 

Festive  Sospese  

 

DIRETTA STREAMING 

Dal mese di luglio sarà possibile seguire le Sante Messe in diretta streaming dalla 
Basilica solo sul sito www.parrocchiasanmagno.it, mentre sarà sospeso il servizio 
sul canale YouTube della Parrocchia. 
Ricordiamo che la Messa in streaming ha valore solo per malati e infermi. 
 

ORARI APERTURA BASILICA 

Nei mesi di luglio e agosto, essendo il personale in ferie, la Basilica rimarrà 

aperta durante i seguenti orari: 

 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00 

 sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 

 domenica dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 

 

ORARI MESSE LUGLIO e AGOSTO 
 

http://www.parrocchiasanmagno.it/


 
 

• Oltre 200 volontari 

• 1 Educatore professionista riconosciuto FOM 

• 1 Psicologa iscritta all’Albo 

• 4 macro aree di intervento: 

 “Dopo Scuola” gratuito 

 Sportello psicologico per adolescenti 

 Orientamento scolastico 

 Scuola di italiano per stranieri 

 

SD&M Onlus è una ETS nata per volere di Mons. Angelo Cairati e 

Don Marco Lodovici, con lo scopo di dar vita, in armonia con i 

principi e i valori della Chiesa Cattolica, a progetti di promozione 

umana e sociale a sostegno di quanti vivono in situazioni di disagio 

e difficoltà. 

Aiutaci a crescere devolvendo il “5 per mille” alla Onlus, sulla tua 

dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale 92048300153. Grazie! 

Visita il nostro sito www.sdem.it  

http://www.sdem.it/

