
Notizie dalle
attività della Basilica

 Inizio del nuovo anno
Vi consigliamo di  iniziare il 2017 con buoni propositi per migliorare la
propria vita interiore e la vita familiare e sociale. Un’ottima cosa è meditare
il messaggio di Papa Francesco per il 1° Gennaio, 50.ma Giornata Mondiale
della Pace: “La non violenza: stile di una politica per la pace”.

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani,  durante la quale siamo invitati a pregare e a riflettere sul tema:
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”, tratto dalla prima
lettera  ai  Corinzi di S. Paolo (cap.  V°).   Il  tema scelto fa riferimento al
quinto centenario della riforma protestante  avviata  da Martin Lutero con
l’affissione  delle  95  tesi  sulle  indulgenze  alle  porte  della  cattedrale  di
Wittenberg  il  31  ottobre  1517.  Due  sono  gli  accenti   della  giornata  di
quest’anno:  a)  la  celebrazione  dell’amore  e  della  grazia  di  Dio  e  b)  il
riconoscimento  delle  profonde  divisioni  create  con  la  necessità  della
penitenza. E’ una chiamata ad unire le voci, pur di tradizioni, abitudini e
lingue diverse, che però devono formare un unico “coro” e un unico ritmo
di preghiera, al fine di chiedere “il dono di Dio”, cioè l’unità.

 Offerte raccolte per la missione in Apurimac (Perù)
Nelle giornate di raccolta  per le missioni  agostiniane nel Perù sono stati
raccolti 450,00 € e 400,00 € col banchetto-oggetti; la vendita delle torte ha
fruttato 300,00 € In totale sono stati raccolti 1.150,00 €. Grazie a tutti per
l’impegno e la generosità.
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FOGLIO INFORMATIVA SANTAGOSTINOPAVIA

LA NON VIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE
(Messaggio di Papa Francesco per la 50.ma Giornata della Pace)

Con questo messaggio Papa Francesco intende indicare un passo 
ulteriore, un cammino di speranza adatto alle presenti circostanze 
storiche: ottenere la risoluzione delle controversie attraverso il
 negoziato, evitando che esse degenerino in un conflitto armato.  
Dietro questa prospettiva c’è anche il rispetto per la cultura e l’identità 
dei popoli, dunque il superamento dell’idea secondo la quale una parte
sia moralmente superiore ad un’altra. Nello stesso tempo, però, questo 
non significa che una nazione possa essere indifferente alle tragedie 
di un’altra. Significa, invece, riconoscere il primato della diplomazia 
sul fragore delle armi. Il traffico mondiale delle armi è così vasto da 
essere in genere sottostimato. E’  il traffico illegale delle armi a 
sostenere non pochi conflitti nel mondo. La non violenza come stile
 politico può e deve fare molto per arginare questo flagello.



Calendario 
 GENNAIO  2017
 

01/01 DOMENICA: Solennità Maria S.ma Madre di Dio 
50a  Giornata Mondiale della Pace

02/01 Lunedì  Ss. Basilio e Gregorio Nazianzeno, vescovi (2a  sett.  Salterio)
03/01   Martedì  San Fulgenzio da Ruspe vescovo agostiniano
04/01   Mercoledì   Beata Cristiana da Santa Croce, vergine agostiniana
05/01 Giovedì del Tempo di Natale
06/01 VENERDI’  Solennità  EPIFANIA DEL SIGNORE

Giornata Mondiale Infanzia Missionaria
07/01 Sabato  dopo l’Epifania 

08/01 Domenica Festa del Battesimo del Signore
             Fine del tempo di Natale
09/01 Lunedì della prima sett. del tempo ordinario  (1ma sett. Salterio) .
             ore 21 Incontro del gruppo CUN
10/01 Martedì – ore 21 Incontro del gruppo giovani.
13/01 Venerdì  Beata Veronica da Binasco, vergine agostiniana
             Adorazione eucaristica per le vocazioni agostiniane

15/01 Domenica II.a del tempo ordinario (2° sett. Salterio)
Ore 15: Incontro dei Laici agostiniani (Spirito e libertà)

16/01 Lunedi  2a  TEMPO  ORDINARIO  (2a  settimana Salterio)
Commemorazione dei genitori, fratelli e familiari
Della famiglia agostiniana
Ore 21: incontro CUN

17/01   Martedì: S. Antonio Abate .  Ore 21: Incontro Giovani
18/01 Mercoledì  Beata Cristina dell’Aquila, vergine agostiniana

Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
20/11   Venerdì: Adorazione Eucaristica, ore 17.45
21/01 Sabato  S. Agnese, vergine e martire

22/01 .Domenica III.a del tempo ordinario (3° del Salterio)
23/01 Lunedì  Beata Giuseppa da Benigamìn, vergine agostiniana
            Omaggio alla tomba di S. Severino Boezio
24/01 Martedì  S. Francesco di Sales, Vescovo e Dottore della Chiesa
25/01 Martedì   Festa della Conversione di S. Paolo

Termina la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
ore 21 Incontro del gruppo giovani

26/01 Mercoledì  Ss. Timoteo e Tito, vescovi
27/11  Venerdì. Ore 17.45 Adorazione Eucaristica per le vocazioni
28/01 Sabato  S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

29/01 Domenica IV.a del tempo ordinario (4.a settimana del Salterio)
             64.ma giornata dei malati di lebbra
30/01    Lunedì ore  21.00  Incontro gruppo CUN
31/01    Martedì ore 21.00  Incontro gruppo giovani

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 recita dei Vespri

Nei giorni festivi   8.30 recita delle Lodi 9.00    S. 
Messa

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

  19.20 recita dei Vespri
Ogni venerdì alle 17.45: Ora di Adorazione per le vocazioni agostiniane
Ogni sabato dopo la S. Messa delle 18.30: omaggio  a S. Agostino e Vespri

“Buon anno nuovo a tutti. 
Insieme al Santo Padre Agostino, a S. Severino Boezio,

a Santa Rita e a S. Nicola da Tolentino 
possa essere un 2017 ricco di grazia e di pace 



nella fedeltà al nostro battesimo e alla nostra vocazione di
discepoli di Gesù Cristo, Signore del tempo e della storia”
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