
 

 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE (Lc. 9,18-22) DL IV Settimana 

3^ DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
  8.30 S.Stefano: S.Messa – def. Consorella  Pavoni Maria, Fedeli 

Dante, Levini Emilio e fam. Sinigaglia 

  9.00  S.Rocco: S.Messa – def.. Zito Angelo Nicola e Dina,Patrizio 
Ernesta, Pierino, Luciana e familiari 

10.00  Basilica: S.Messa – def. Ferrario Giovanni, Besnati Adele, 
Pianaro Enrico 

10.00  Maddalena: S.Messa – def. fam. Alberti e Terzi 
11.15 Lazzaretto: S.MESSA – def. fam. Planca, Perin , Colli,Corini, 

Peloso, Maffioli e Pandolfi, Gianello Ermenegildo, Amalia e Gianfranco, 
Bertoni Luca e Zatta Sergio 

11.15  Case Nuove: S.Messa  
11.15  Coarezza: S.Messa  
11.15  Santuario: S.Messa 
15.30  Basilica: amministrazione 

del S.Battesimo 
18.00  Basilica: S.Messa – def. fam. 

Franzini e fam. Vanoni 

  

Lunedì 14 settembre – FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

 (Gv. 3,13-17) 
  9.00  Basilica: S.Messa – def. Annamaria ed Ernesto 

19.00  Basilica: S.MESSA CON  S.BATTESIMO DI  
    TRE BAMBINI E CON 1^ S.COMUNIONE  

20.30 Lazzaretto: S.Messa per i      
    defunti del Rione 

  

Martedì 15 settembre – Memoria della B.V.Maria Addolorata  
(Gv. 19,25-27) 

  9.00  Basilica: S.Messa – def. Aquili Fabio 
19.00  S.Giovanni: S.MESSA CON 1^ S.COMUNIONE 

          

         

Mercoledì 16 settembre – Memoria dei Santi martiri Cornelio, papa  

e Cipriano, vescovo (Lc. 18,15-17)  
  9.00  Basilica: S.Messa – def. Milan Antonio, Giuseppe,Guido e 

Martinello Angiolina 
19.00  Basilica: S.MESSA CON 1^ S.COMUNIONE 

 

  

Giovedì 17 settembre – Memoria di San Satiro (Lc. 18,18-23) 
  9.00  S.Rocco: S.Messa – def. Agostini Maria e Ruminato Anselmo, 

Vincenzo e secondo intenzioni offerente 

19.00  S.Giovanni: S.MESSA CON 1^ S.COMUNIONE 

 

  

Venerdì 18 settembre – Memoria di Sant’Eustorgio I, vescovo (Lc. 18,24-27) 
  9.00  Basilica: S.Messa – def. Turri Franco ed Elide 15.00  Santuario: S.Messa – def. 

Niedzielska Anna 
 
 
 

Sabato 19 settembre – Feria (Lc. 12,32-34)   
17.00  Castelnovate: S.Messa  
17.00   Santuario: S.Messa – def. Parachini Dario, Lino e Liliana, 

Poggesi Mario e Barotti Agnese 

18.15 Basilica: S.Messa – def. Liguori 
Pasquale 

 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE (Gv. 6,24-35) DL I Settimana 

4^ DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
  8.30 S.Stefano: S.Messa – def. Vitali Enzo e Fornengo Cristina 

  9.00  S.Rocco: S.Messa – def. Barcella Stefano 

10.00  Basilica: S.Messa – def. Manente Rocco e Concetta, Santoro 
Potito e Angela, Bianco Potito e Carmela 

10.00  Maddalena: S.Messa – def. fam. Rossi, Ravizza e Peruzzotti 

11.15  Case Nuove: S.Messa 

11.15  Coarezza: S.MESSA CON 
    1^ S.COMUNIONE 
11.15  Santuario: S.Messa 
16.00  S.Stefano: amministrazione 

del S.Battesimo 
18.00  Basilica: S.Messa – def. Spotti 

Franco, Iannaccone Sabina 



 
 

 
 
 

PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI 
PER LA SCUOLA 

Anno scolastico 2020/21 nei tempi di pandemia 
 
 
 

Padre nostro che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù, benedici 
tutti i giorni dell’anno scolastico. Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, spe- 
ranza e carità. Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà pre- 
senti, sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. Sia benedet- 
to il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio di ritrovarsi, la sconfitta del malumo- 
re. Sia benedetto il martedì, con la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e 
il gusto di insegnare. Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affron- 
tare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la 
buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. Sia benedetto il venerdì, 
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e nel farsi aiu- 
tare. Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo. Sia 
benedetta la domenica, il tuo giorno Signore, per la serenità, la consolazione della 
preghiera per vivere la nostra vocazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedet- 
to ogni tempo, occasione di bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, o- 
gni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapien- 
za. Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. Amen. 
 

Comunità Pastorale  
 Sante Confessioni ogni sabato: in Santuario e a Castelnovate dalle ore 16.15 alle 16.45 e in Basilica 

dalle ore 17.00 alle 18.00. Occorre sempre rispettare le norme di sicurezza in vigore.  
 Oggi domenica 13 settembre inizia a Somma il cammino di preparazione al Matrimonio cristiano 

con la partecipazione dei fidanzati alla Santa Messa in Basilica alle ore 10.00.  
 Prima Santa Comunione dei bambini: in Basilica lunedì 14 e mercoledì 16 settembre alle ore 

19.00 - a San Giovanni di Dio martedì 15 e giovedì 17 settembre alle ore 19.00 - a Coarezza 
domenica 20 settembre alle ore 11.15.  

 Domenica 20 settembre si celebrerà la Giornata diocesana per il Seminario sul tema. “Teneramente 
amati per seminare bellezza”. Verranno raccolte offerte per il Seminario e ci sarà la possibilità di 
rinnovare l’abbonamento alla rivista “La Fiaccola”. 

 Apertura delle Segreterie: Sant’Agnese (0331.256341) da lunedì a sabato ore 9.30-12.00 (E-mail 
per comunicare:s.agnese@mariamadrepressolacroce.it) / Mezzana (0331.256752) lunedì e venerdì 
ore 9.30-11.30 e giovedì ore 9.30-10.30.  

 Apertura del centro di Ascolto Caritas in Piazza Vittorio Veneto (tel. 0331.251846): lunedì e 
mercoledì ore 15.00-17.00 e sabato ore 9.30-11.00. 

Maddalena  
 Dopo aver risanato il sottotetto in legno dell’Oratorio, è stato ultimato anche il lavoro di 

risanamento delle due porte laterali e del portone della Chiesa, che ora si presentano in tutta la 
loro bellezza. Il costo di questi interventi è stato di € 5.500,00. Rivolgo già ora il mio ringramento a 
tutti coloro che vorranno contribuire con generosità ai pagamenti (d.B.). 

Mezzana  
 Domenica 4 ottobre, durante la Santa Messa delle ore 11.15 in Santuario, saranno festeggiati gli 

Anniversari di Matrimonio. Gli sposi della Parrocchia (e anche di altre) che ricordano un particolare 
anniversario devono segnalare la loro presenza in segreteria parrocchiale. 

Sant’Agnese   

 FESTA DELL’ADDOLORATA AL LAZZARETTO: oggi domenica 13 settembre alle ore 
11.15 la SANTA MESSA e al termine la vendita delle torte sul sagrato; lunedì 14 settembre alle 
ore 20.30 la SANTA MESSA a suffragio di tutti i Defunti del Rione. 

 Sabato 19 settembre, alle ore 21.00 nella Chiesa di San Vito, si terrà un Concerto di viola, 
cembalo e organo con Patrizia De Santis e Alessandro Aletti. Ingresso libero. 

 Il mio grazie più sincero a tutte le persone che si sono prodigate per la Festa di San Coronato, in 
particolare a chi oggi si prende cura della Chiesa di San Bernardino. In questi giorni si stanno sistemando 
la Cappellina esterna e la statuetta del Gesù Bambino di Praga che è parecchio rovinata, grazie anche alle 
offerte di alcune persone del Rione (d.B.).  

 In Buona Stampa: la Proposta pastorale 2020/21 dell’Arcivescovo “Infonda Dio sapienza nel cuore” (€ 
4,00), “In Cammino… l’Incontro” n. 2 di luglio 2020 (€ 2,00), “Avvenire” della domenica, Famiglia 
Cristiana, Il Giornalino… e il libretto scritto dal parroco “Omelie per una Quaresima e una Pasqua 
inedite” (offerta libera). 
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DOMENICA 13 SETTEMBRE (Lc. 9,18-22) DL IV Settimana 

3^ DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
  8.30 S.Stefano: S.Messa – def. Consorella  Pavoni Maria, Fedeli 

Dante, Levini Emilio e fam. Sinigaglia 

  9.00  S.Rocco: S.Messa – def.. Zito Angelo Nicola e Dina,Patrizio 
Ernesta, Pierino, Luciana e familiari 

10.00  Basilica: S.Messa – def. Ferrario Giovanni, Besnati Adele, 
Pianaro Enrico 

10.00  Maddalena: S.Messa – def. fam. Alberti e Terzi 
11.15 Lazzaretto: S.MESSA – def. fam. Planca, Perin , Colli,Corini, 

Peloso, Maffioli e Pandolfi, Gianello Ermenegildo, Amalia e Gianfranco, 
Bertoni Luca e Zatta Sergio 

11.15  Case Nuove: S.Messa  
11.15  Coarezza: S.Messa  
11.15  Santuario: S.Messa 
15.30  Basilica: amministrazione 

del S.Battesimo 
18.00  Basilica: S.Messa – def. fam. 

Franzini e fam. Vanoni 

  

Lunedì 14 settembre – FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

 (Gv. 3,13-17) 
  9.00  Basilica: S.Messa – def. Annamaria ed Ernesto 

19.00  Basilica: S.MESSA CON  S.BATTESIMO DI  
    TRE BAMBINI E CON 1^ S.COMUNIONE  

20.30 Lazzaretto: S.Messa per i      
    defunti del Rione 

  

Martedì 15 settembre – Memoria della B.V.Maria Addolorata  
(Gv. 19,25-27) 

  9.00  Basilica: S.Messa – def. Aquili Fabio 
19.00  S.Giovanni: S.MESSA CON 1^ S.COMUNIONE 

          

         

Mercoledì 16 settembre – Memoria dei Santi martiri Cornelio, papa  

e Cipriano, vescovo (Lc. 18,15-17)  
  9.00  Basilica: S.Messa – def. Milan Antonio, Giuseppe,Guido e 

Martinello Angiolina 
19.00  Basilica: S.MESSA CON 1^ S.COMUNIONE 

 

  

Giovedì 17 settembre – Memoria di San Satiro (Lc. 18,18-23) 
  9.00  S.Rocco: S.Messa – def. Agostini Maria e Ruminato Anselmo, 

Vincenzo e secondo intenzioni offerente 

19.00  S.Giovanni: S.MESSA CON 1^ S.COMUNIONE 

 

  

Venerdì 18 settembre – Memoria di Sant’Eustorgio I, vescovo (Lc. 18,24-27) 
  9.00  Basilica: S.Messa – def. Turri Franco ed Elide 15.00  Santuario: S.Messa – def. 

Niedzielska Anna 
 
 
 

Sabato 19 settembre – Feria (Lc. 12,32-34)   
17.00  Castelnovate: S.Messa  
17.00   Santuario: S.Messa – def. Parachini Dario, Lino e Liliana, 

Poggesi Mario e Barotti Agnese 

18.15 Basilica: S.Messa – def. Liguori 
Pasquale 

 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE (Gv. 6,24-35) DL I Settimana 

4^ DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
  8.30 S.Stefano: S.Messa – def. Vitali Enzo e Fornengo Cristina 

  9.00  S.Rocco: S.Messa – def. Barcella Stefano 

10.00  Basilica: S.Messa – def. Manente Rocco e Concetta, Santoro 
Potito e Angela, Bianco Potito e Carmela 

10.00  Maddalena: S.Messa – def. fam. Rossi, Ravizza e Peruzzotti 

11.15  Case Nuove: S.Messa 

11.15  Coarezza: S.MESSA CON 
    1^ S.COMUNIONE 
11.15  Santuario: S.Messa 
16.00  S.Stefano: amministrazione 

del S.Battesimo 
18.00  Basilica: S.Messa – def. Spotti 

Franco, Iannaccone Sabina 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI 
PER LA SCUOLA  

Anno scolastico 2020/21 nei tempi di pandemia 
 
 
 

Padre nostro che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù, benedici 
tutti i giorni dell’anno scolastico. Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, spe- 
ranza e carità. Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà pre- 
senti, sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. Sia benedet- 
to il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio di ritrovarsi, la sconfitta del malumo- 
re. Sia benedetto il martedì, con la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e 
il gusto di insegnare. Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affron- 
tare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la 
buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. Sia benedetto il venerdì, 
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e nel farsi aiu- 
tare. Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo. Sia 
benedetta la domenica, il tuo giorno Signore, per la serenità, la consolazione della 
preghiera per vivere la nostra vocazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedet- 
to ogni tempo, occasione di bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, o- 
gni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapien- 
za. Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. Amen. 
 

Comunità Pastorale  
 Sante Confessioni ogni sabato: in Santuario e a Castelnovate dalle ore 16.15 alle 16.45 e in Basilica 

dalle ore 17.00 alle 18.00. Occorre sempre rispettare le norme di sicurezza in vigore.  
 Oggi domenica 13 settembre inizia a Somma il cammino di preparazione al Matrimonio cristiano 

con la partecipazione dei fidanzati alla Santa Messa in Basilica alle ore 10.00.  
 Prima Santa Comunione dei bambini: in Basilica lunedì 14 e mercoledì 16 settembre alle ore 

19.00 - a San Giovanni di Dio martedì 15 e giovedì 17 settembre alle ore 19.00 - a Coarezza 
domenica 20 settembre alle ore 11.15.  

 Domenica 20 settembre si celebrerà la Giornata diocesana per il Seminario sul tema. “Teneramente 
amati per seminare bellezza”. Verranno raccolte offerte per il Seminario e ci sarà la possibilità di 
rinnovare l’abbonamento alla rivista “La Fiaccola”. 

 Apertura delle Segreterie: Sant’Agnese (0331.256341) da lunedì a sabato ore 9.30-12.00 (E-mail 
per comunicare:s.agnese@mariamadrepressolacroce.it) / Mezzana (0331.256752) lunedì e venerdì 
ore 9.30-11.30 e giovedì ore 9.30-10.30.  

 Apertura del centro di Ascolto Caritas in Piazza Vittorio Veneto (tel. 0331.251846): lunedì e 
mercoledì ore 15.00-17.00 e sabato ore 9.30-11.00. 

Maddalena  
 Dopo aver risanato il sottotetto in legno dell’Oratorio, è stato ultimato anche il lavoro di 

risanamento delle due porte laterali e del portone della Chiesa, che ora si presentano in tutta la 
loro bellezza. Il costo di questi interventi è stato di € 5.500,00. Rivolgo già ora il mio ringramento a 
tutti coloro che vorranno contribuire con generosità ai pagamenti (d.B.). 

Mezzana  
 Domenica 4 ottobre, durante la Santa Messa delle ore 11.15 in Santuario, saranno festeggiati gli 

Anniversari di Matrimonio. Gli sposi della Parrocchia (e anche di altre) che ricordano un particolare 
anniversario devono segnalare la loro presenza in segreteria parrocchiale. 

Sant’Agnese   

 FESTA DELL’ADDOLORATA AL LAZZARETTO: oggi domenica 13 settembre alle ore 
11.15 la SANTA MESSA e al termine la vendita delle torte sul sagrato; lunedì 14 settembre alle 
ore 20.30 la SANTA MESSA a suffragio di tutti i Defunti del Rione. 

 Sabato 19 settembre, alle ore 21.00 nella Chiesa di San Vito, si terrà un Concerto di viola, 
cembalo e organo con Patrizia De Santis e Alessandro Aletti. Ingresso libero. 

 Il mio grazie più sincero a tutte le persone che si sono prodigate per la Festa di San Coronato, in 
particolare a chi oggi si prende cura della Chiesa di San Bernardino. In questi giorni si stanno sistemando 
la Cappellina esterna e la statuetta del Gesù Bambino di Praga che è parecchio rovinata, grazie anche alle 
offerte di alcune persone del Rione (d.B.).  

 In Buona Stampa: la Proposta pastorale 2020/21 dell’Arcivescovo “Infonda Dio sapienza nel cuore” (€ 
4,00), “In Cammino… l’Incontro” n. 2 di luglio 2020 (€ 2,00), “Avvenire” della domenica, Famiglia 
Cristiana, Il Giornalino… e il libretto scritto dal parroco “Omelie per una Quaresima e una Pasqua 
inedite” (offerta libera). 
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