
Notizie dalle
attività della Basilica

 1 Settembre : Inizio anno di Noviziato
Il nostro convento è ancora per quest’anno Casa di Noviziato dell’Europa
meridionale, intitolato al Beato Stefano Bellesini. Fanno parte dell’equipe
formativa il P. Priore Antonio Baldoni (Provincia d’Italia),  il  P. Maestro
José Luis Belver Ramos (Provincia di Madrid) e il P. Vice-Maestro Robert
Roy (Provincia delle Filippine). I tre novizi di quest’anno hanno iniziato il
loro anno con una cerimonia privata di vestizione il 31 agosto (è stato loro
consegnato l’abito bianco agostiniano).

 4 Settembre: Madonna della Consolazione
Il  4 Settembre la Famiglia Agostiniana onora la Madonna come propria
patrona con il titolo di Madonna della Cintura, Madre di Consolazione.
In Basilica è stata posta la sua statua, che la raffigura con Gesù Bambino,
mentre sta donando una cintura di cuoio nera. La statua della Madonna e di
Gesù Bambino hanno sul capo la corona come segno di regalità. Si narra
che, quando S. Agostino all’età di 17-18 anni abbandonò la Chiesa Cattolica
ed  entrò  nella  setta  dei  manichei,  sua  madre  Monica  si  rivolse  a  Maria
Vergine, chiedendole aiuto e protezione per quel “figlio di tante lacrime”.
Allora le apparve Maria; con una cintura di cuoio tra le mani, la consolò
sulla situazione di suo figlio, rassicurandola che in futuro Agostino sarebbe
diventato non solo cristiano cattolico, ma anche consacrato a Dio e a suo
totale servizio e che avrebbe portato  la cintura come segno di fede e di
legame a Dio.  Da secoli  l’Ordine Agostiniano recita  la Coroncina della
Madonna della Consolazione, basata sulla meditazione del Credo.

 10 Settembre: S. Nicola da Tolentino (1268-1305)
S.  Nicola  da  Tolentino  è  patrono,  insieme  a  S.  Rita,  della  Provincia
Agostiniana d’Italia ed è particolarmente invocato per la salvezza delle
anime del Purgatorio. In giornata si distribuiscono i “panini di S. Nicola”.

 23 settembre: Apertura Anno Pastorale Diocesano
In Duomo alle ore 18.30 si svolge la celebrazione presieduta dal vescovo
Corrado Sanguineti per l’apertura dell’anno pastorale della Diocesi
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L’INDULGENZA MISERICORDIOSA DEL PADRE

La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia questa comunione,
che è dono di Dio, si attua come unione spirituale che lega noi credenti
con i Santi e i Beati il  cui numero è incalcolabile (cfr  Ap 7,4). La loro
santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace
con la sua preghiera e la sua vita di venire incontro alla debolezza di
alcuni con la santità di altri. Vivere dunque l’indulgenza nell’Anno Santo
significa accostarsi alla misericordia del Padre con la certezza che il suo
perdono  si  estende  su  tutta  la  vita  del  credente.  Indulgenza  è
sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della
redenzione  di  Cristo,  perché  il  perdono  sia  esteso  fino  alle  estreme
conseguenze  a  cui  giunge  l’amore  di  Dio.  Viviamo  intensamente  il
Giubileo chiedendo al Padre il perdono dei peccati e l’estensione della
sua indulgenza misericordiosa. 
La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa.
Essa ci relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che la considerano uno degli
attributi più qualificanti di Dio.  

     (Papa Francesco, Misericordiae vultus, 22-23)

http://www.santagostinopavia.it/


Calendario 
 SETTEMBRE  2016
 

01/09 Giovedì  22a Sett. del Tempo Ordinario (2° settimana del Salterio)
02/09 Venerdì  Primo Venerdì in onore del S. Cuore di Gesù
03/09 Sabato  S. Gregorio magno, papa e dottore della Chiesa

04/09 DOMENICA – Solennità  Madonna della Cintura, Madre di Consola-
zione  patrona della Famiglia Agostiniana – Indulgenza plenaria
(3a  settimana del Salterio)

05/09 Lunedì  ore 21 in Basilica prove del Recital del gruppo CUN
06/09 Martedì  Beato Angelo da Foligno, sacerdote agostiniano
08/09 Giovedì  Festa della Natività della B. Vergine Maria
10/09 Sabato  Festa di  S. Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano

patrono della Provincia Agostiniana d’Italia – Indulgenza plenaria
distribuzione dei “panini di S. Nicola”

11/09 DOMENICA - 24a  TEMPO ORDINARIO (4a  settimana del Salterio)
12/09 Lunedì  SS.mo Nome di Maria, memoria facoltativa

ore 21 in Basilica prove del Recital del gruppo CUN
13/09 Martedì  S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
14/09 Mercoledì – Esaltazione della Santa Croce - Festa
15/09 Giovedì Beata Maria Vergine Addolorata - memoria
16/09 Venerdì  Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri

18/09 DOMENICA - 25a  TEMPO ORDINARIO (1a  settimana del Salterio)
19/09 Lunedì  S. Alfonso de Orozco, sacerdote agostiniano
20/09 Martedì  Santi Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri
21/09 Mercoledì – S. Matteo, Apostolo ed Evangelista - Festa
22/09 Giovedì - Beata Giuseppa della Purificazione, vergine e martire O.A.D.
23/09 Venerdì  S. Pio da Pietrelcina, sacerdote

Ore 18.30 in Duomo inizio anno pastorale diocesano

25/09 DOMENICA - 26a  TEMPO ORDINARIO (2a  settimana del Salterio)
26/09 Lunedì  ore 21 in Basilica prove del Recital del gruppo CUN
27/09 Martedì  S. Vincenzo de’ Paoli, sacerote
28/09 Mercoledì  Beati Pietro Zuniga, Tommaso di San Agustin e compagni, 

    martiri agostiniani
29/09 Giovedì  Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele - Festa
30/09 Venerdì  S. Girolamo, sacerdote e dottore della chiesa

ORARI  DELLA  BASILICA
Apertura   dalle 7,15 alle 12    dalle 15 alle 19

Nei giorni feriali   9.00    S. 
Messa

    18.00  S. Rosario 18.30  S. Messa
    19.00 Vespri

Nei giorni festivi   8.30 Lodi 9.00    S. 
Messa

11.00  S. Messa
Sabato e festivi   18.00 S. Rosario 18.30  S. Messa

  19.20 Vespri
Ogni sabato dopo la S. Messa delle 18.30: preghiera a S. Agostino e Vespri

Dagli scritti di S. Agostino
Esistenza di Dio prima di tutti i tempi

Allora mi stabilizzerò e consoliderò in te nella mia forma, la tua verità. Non
subirò più le domande di chi, per una malattia condannabile, desideroso di
bere più di quanto non comprenda, chiede: "Cosa faceva Dio prima di fare il
cielo e la terra?", oppure: "Come gli venne l'idea di fare qualcosa, mentre
prima non aveva fatto mai nulla?". Concedi loro, Signore, di riflettere bene a
come parlano, e fa’ che comprendano che non si può parlare di un “mai”
quando il tempo non esiste. Dire: "Non aveva fatto mai nulla", non equivale
forse a dire che non aveva fatto nulla in nessun tempo? Comprendano quindi
che  non  esiste  alcun  tempo  senza  creato,  e  cessino  di  dire  vanità  come
queste. Volgano la loro attenzione anche verso le cose che stanno innanzi, e
capiscano che tu sei prima di tutti i tempi, eterno creatore di tutti i tempi; che
nessun tempo è coeterno con te, come anche nessuna creatura, sebbene ve ne
siano di superiori al tempo.

Confessioni XI, 30, 40
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