Notizie dalle
attività della Basilica
• Grazie per la festa di Santa Rita
La festa di S. Rita dello scorso 22 Maggio si è svolta molto bene. Durante
la giornata c’è stato un notevole afflusso di fedeli per ricevere il sacramento
della Riconciliazione e per partecipare alle Sante Messe; molto frequentate
sono state anche la Benedizione dei bambini nel pomeriggio di domenica 21,
la “Via della spina” in chiostro la sera della stessa domenica e la Supplica
delle ore 12 nel giorno della festa. Un grazie di cuore a tutti i collaboratori,
che con grande generosità e sacrificio hanno reso possibile l’accoglienza di
tanti pellegrini.
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Pellegrinaggio a Cascia e dintorni nei giorni 16-18 giugno. Dopo la festa
in città, si è programmato un viaggio a Cascia per venerare S. Rita nei luoghi
in cui è vissuta. Chi desiderasse partecipare è pregato di iscriversi in
sacrestia quanto prima.
7 giugno: Tavola rotonda al Collegio Borromeo, alle ore 21,00. Tema: Le
tre conversioni di S. Agostino. Dall’omelia di Benedetto XVI agli Orti
Borromaici il 22 aprile 2007.
9 giugno, ore 20,00: Cena con i collaboratori della comunità

22 maggio: Supplica a S. Rita
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Giugno 2017

FOGLIO INFORMATIVO SANTAGOSTINOPAVIA
Venite a me…
Ascolta Cristo che dice: Venite da me voi tutti che siete stanchi. Non
metterai fine alla fatica con il fuggire. Preferisci forse fuggire da lui anziché
rifugiarti in lui? Prima però trova un luogo ove fuggire e poi fuggi. Se però
non puoi fuggire da lui perché è presente dappertutto, corri a rifugiarti in
Dio, il quale è tanto vicino ate che è presente dove sei tu. Rifugiati in lui.
Ecco, fuggendo hai oltrepassato i cieli: egli è lì; sei disceso agl’inferi: egli è

anche lì. Qualunque sarà il deserto della terra ove preferirai fuggire, anche lì
c’è chi ha detto: Io riempio il cielo e la terra. Se dunque egli riempie il cielo
e la terra e non hai modo di fuggire lontano da lui, non ti affannare; fuggi
verso chi ti sta vicino, per non sentirlo venire. Abbi fiducia di arrivare,
vivendo bene, a contemplare Colui dal quale sei visto anche vivendo male.
Poiché vivendo male egli ti può vedere, ma tu non potrai vederlo, mentre
vivendo bene non solo egli ti vede, ma lo vedrai anche tu.
Quanto più amichevolmente infatti ti vedrà Colui che ti premierà se sarai
degno, egli che ti ha guardato con occhio di misericordia per chiamarti
quando eri indegno?
(S. Agostino, Disc. 69.2)

20/06 Martedì B. Filippo da Piacenza Osa
21/06 Mercoledì S. Luigi Gonzaga religioso
ore 21,00: Incontro gruppo giovani
23/06 Venerdì: SACRATISSIMO CUORE DI GESU’, (Solennità)
Giornata di santificazione sacerdotale
24/06 Sabato: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA (Solennità)
25/06 XII° Domenica del tempo ordinario (4a settimana del salterio)
26/06 Lunedì, ore 21.00: Incontro gruppo CUN
28/06 Mercoledì S. Ireneo, vescovo e martire
Ore 21.00: incontro gruppo giovani
29/06 Giovedì: Solennità dei SS. PIETRO e PAOLO

Calendario
GIUGNO 2017

ORARI DELLA BASILICA
Apertura

dalle 7.15 alle 12

dalle 15 alle 19

Nei giorni feriali

01/06 Giovedì S. Giustino, martire
02/06 Venerdì ore 17.45 Adorazione eucaristica per le vocazioni agostiniane
ore 21.00: S. Messa nel Primo venerdì del mese
03/06 Sabato S. Carlo Lwanga e compagni martiri, memoria
04/06 DOMENICA DI PENTECOSTE, Solennità
05/06 Lunedì (I settimana del Salterio) S. Bonifacio, vescovo e martire
Ore 21,00: Incontro CUN
07/06 Mercoledì: ore 21,00: Tavola rotonda al Collegio BORROMEO:
Le tre conversioni di S. Agostino (Discorso di Benedetto XVI il 22 aprile
2007)
09/06 Venerdì ore 17.45 Adorazione eucaristica per le vocazioni agostiniane
11/06
12/06
13/06
14/06
16/06

Domenica: Ss.ma TRINITA’
ore 15.00 Incontro di spiritualità agostiniana per la FAS e gli amici di S.
Agostino
Lunedì X° settimana del tempo ordinario (2a settimana del salterio)
Martedì S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
Mercoledì, ore 21.00: Incontro gruppo dei giovani
Venerdì, ore 17.45: Adorazione eucaristica conclusiva
Pellegrinaggio a Cascia

18/06 Domenica: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO- (3a
Settimana del Salterio)
19/06 Lunedì, Ore 21,00: Incontro del gruppo CUN

Nei giorni festivi
Sabato e festivi

18.00 S. Rosario
19.00 recita dei Vespri
8.30 recita delle Lodi
18.00 S. Rosario
19.20 recita dei Vespri

9.00 S. Messa
18.30 S. Messa
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

Ogni venerdì alle 17.45: Ora di Adorazione per le vocazioni agostiniane
Ogni sabato dopo la S. Messa delle 18.30: preghiera a S. Agostino e Vespri
Ogni 23 del mese: preghiera a S. Severino Boezio in cripta
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22 maggio: Processione per le vie della città

