
 

 
La prima lettura, che tratta dal sesto libro della Bibbia, il libro di Giosuè, mi fa pensare 
a come oggi si sia spezzata la cinghia di trasmissione della fede (e non solo) in tante 
famiglie. L’immettere i figli in narrazioni esistenziali che li aiutino a cogliere senso del 
vivere è abbastanza desueto e raro a trovarsi. I nostri giovani vengono depredati del 
loro futuro in molti ambiti. Dobbiamo implorare, come scrive il libro di Giosuè, affinché 
il Signore ci doni persone carismatiche che con il loro stile, rettitudine, rispetto della 
legalità, amore alla giustizia, passione per il nostro ecosistema umano e naturale, e, 
non ultima la fede, mostrino la bellezza del vivere e la capacità di resilienza nelle 
difficoltà. Paolo, parlando di sé nella seconda lettura declina le qualità del cristiano 
che pur vive in un contesto difficile: “Mai abbiamo usato parole di adulazione, come 
sapete, né abbiamo avuto interazioni di cupidigia… E neppure abbiamo cercato la 
gloria umana, né da voi né da altri…Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi”. Il 
brano evangelico fa parte di un trittico del Vangelo secondo Marco. Si tratta di tre 
annunci della passione che Gesù fa ai discepoli, con insegnamenti che mettono in 
guardia dalle tentazioni che subì nel deserto. Qui egli mette in guardia i due fratelli 
Giacomo e Giovanni, giovani e impulsivi, dalla tentazione del potere: sedersi alla sua 
desta e alla sua sinistra nel Regno. Ben altri sarebbero stati in quella disposizione 
spaziale nel giorno del massimo trionfo di Cristo: la croce. Ai due Gesù ricorda che 
chi ha autorità è chiamato a servire, come lui si è fatto servo di tutti noi. È una lezione 
che non possiamo semplicemente girare ai politici, ma vale per ognuno di noi. Forse 
è da lì che dobbiamo ripartire nell’educare i nostri cuccioli d’uomo, sin da piccoli: porsi 
a servizio. In tal senso, ancora una volta dichiaro la mia ammirazione per tutte quelle 
persone che, anche durante il periodo estivo non hanno dimenticato, per fede o per 
altruismo, la solidarietà verso le varie fragilità che abitano la nostra società. 
  
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 

18 luglio 2021  
VIII domenica dopo Pentecoste 

 
 

 



 

 

LUNEDÌ            19              ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
         Suff.  Giorgio Re 

         ore 16:00   Santa Messa in Santuario  
   Suff. Prandoni Evandro 

 
 
MARTEDÌ         20  ore   9:00    Santa Messa in Basilica  
         Suff. Maddalena Molinaro 

ore 16:00      Santa Messa in Santuario     
Suff. Famiglia Graziani Piera, Piero 
e Maria  

 
MERCOLEDÌ    21   ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
         Suff. Giovanni Sandiano 

ore 16:00   Santa Messa in Santuario  
 
 
GIOVEDÌ        22   ore   9:00   Santa Messa in Basilica      
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario      
      
              
VENERDÌ        23    ore   9:00     Santa Messa in Basilica    

ore 16:00   Santa Messa in Santuario   
 
      

SABATO        24    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     
ore 18:00       Santa Messa in Basilica    

 
 
DOMENICA      25  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. 
 
 
 

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/

