
 

 
Carissimi, questa domenica, più che commentare la Parola di Dio, mi permetto di darvi 
alcuni suggerimenti sulle vacanze, avendo come riferimento un documento che i Vescovi 
francesi hanno mandato ai loro fedeli. Capita, infatti, che in estate siamo meno cristiani o 
non lo siamo affatto; capita che si viva la festa domenicale senza il festeggiato, come nelle 
domeniche in cui  non si va a messa. Ecco allora alcuni suggerimenti: 
1. “Mettete Dio in valigia”, cioè portate con voi un piccolo testo contenente la Parola di 
Dio o cercatela ogni giorno digitando “letture ambrosiane” sul computer. In borsa tenete 
una coroncina del Rosario, e se in camera non vi sono segni religiosi, portate voi una 
piccola immagine o icona.  
2. Evitate di fare vacanze in luoghi “senza Dio” e se proprio dovete, sempre con il 
vostro cellulare o computer, laddove non vi siano chiese cattoliche, celebrate voi la liturgia 
della parola sempre collegandovi al sito della nostra Diocesi  www.chiesadimilano.it 
3. Non perdete la Messa festiva con scuse banali, soprattutto ricordate l’esemplarità 
che dovete dare ai vostri figli e nipoti. Anzi, se potete, andate anche in settimana, almeno 
una volta.  
4. Non limitatevi a rimanere voi cristiani, ma siate missionari, in tempi e modi 
opportuni, aiutate anche altri a vivere o ritrovare la fede. Questo è molto gradito al Signore. 
Se vi imbattete nelle solite accuse contro la chiesa, ammettete che vi sono sbagli anche 
gravi nel corpo ecclesiale, ma non per questo tutto è male. Raccontate la vostra 
esperienza nella comunità in cui vivete o nel movimento/associazione che frequentate. 
Nessuno potrà contestare il vostro vissuto personale.  
5. Non dimenticatevi delle fragilità e povertà che incontrate, non distogliete gli occhi. 
Siate sempre abitati da compassione, pur con quella prudenza che è capace di discernere 
i furbi dai deboli.  
6. Il 31 luglio e il 1° agosto cade il “Perdono di Assisi”, l’indulgenza ottenuta per tutti 
da San Francesco. Come si ottiene? Con la celebrazione personale del Sacramento della 
Riconciliazione, poi recandosi in una chiesa (parrocchiale o francescana) recitando il credo 
e il Pater/Ave/Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre, ascoltando la S. Messa e 
comunicandovi. Vale per i vivi e per i defunti. E’ un dono che ancora oggi ci raggiunge e, 
nella forma della solidarietà, varca anche i cancelli della morte, portando sollievo a chi, dei 
nostri cari, è in Purgatorio.  
7. Approfittate di questo tempo di vacanza per liberare la mente contemplando la 
natura, coltivando le amicizie, sanando tensione accumulate durante l’anno, pacificandovi 
con voi stessi e con gli altri.  Ritrovate la bellezza e la gioia di stare in famiglia. Ricordatevi 
sempre che agli occhi di Dio voi siete preziosi.  
Il numero sette, nella Scrittura, indica totalità. Ecco vi ho detto tutto quello che avevo nel 
cuore. Per quanto mi riguarda vi accompagno con la preghiera e il consueto affetto.  
 
Don Angelo 

25 luglio 2021 - XI domenica dopo Pentecoste 
 



 
 
LUNEDÌ            26             ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

ore 16:00  Santa Messa in Santuario  
 
 
MARTEDÌ         27  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

ore 16:00     Santa Messa in Santuario         
Suff. Famiglia Mondellini 

 
 

MERCOLEDÌ    28   ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

 
 
GIOVEDÌ 29  ore   9:00  Santa Messa in Basilica                             
                                                                         Suff. Luigia e Angelo 
     ore 16:00           Santa Messa in Santuario      
      
              
VENERDÌ         30    ore   9:00  Santa Messa in Basilica    

ore 16:00  Santa Messa in Santuario   
 
      
SABATO        31    ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

ore 18:00      Santa Messa in Basilica    
Suff. Coniugi Moroni   

 
DOMENICA      1   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: 

ü da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00 
ü sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 
ü domenica dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 

  

ORARI MESSE LUGLIO e AGOSTO 
 


