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 L'idea originale della costruzione di 
una chiesa dedicata al Sacro Cuore si 
sviluppò in Francia dopo la Guerra Franco-
Prussiana (1870). La costruzione fu decretata 
da una votazione dell'Assemblea nazionale 
il 23 luglio 1873 dopo la sconfitta 
del 1871 per « espiare i crimini perpetrati 
durante la Comune di Parigi », e anche per 
rendere omaggio alla memoria dei numerosi 
cittadini francesi che avevano perso la vita 
durante la guerra franco-prussiana. 
 L'architetto Paul Abadie progettò la 
Basilica dopo aver vinto una competizione 
contro altri 77 architetti, ma morì nel 1884, e 
quindi altri architetti continuarono il lavoro. 
 La prima pietra fu posata il 16 
giugno 1875, ma la chiesa fu conclusa solo 
nel 1914 e consacrata nel 1919, dopo la fine 
della Prima guerra mondiale, per molti 
francesi la Basilica rappresentò quindi 
vittoriosa nella guerra franco-prussiana. 
 Questa Basilica sorge sul Monte dei martiri (Montmartre): fu il luogo dove San Dionigi 
(Denis), primo vescovo di Parigi (III sec.), fu decapitato per la sua fede.  

Il 19 agosto 1919 papa Benedetto XV l'ha elevata alla dignità di Basilica minore. 
 La Basilica del Sacro Cuore spicca nel panorama parigino per le sue forme inconsuete e per 
l'abbagliante color bianco dei suoi marmi. Essi provengono dalle cave di Château-Landon, una 
pietra che sotto l’azione dell’acqua diventa sempre più bianca e quindi resiste bene 
all'inquinamento. Inoltre, rende il santuario ancor più visibile da lontano (anche perché la collina 
su cui sorge, è la più alta tra quelle che circondano la Cité di Parigi). E’ uno dei monumenti più 
visitati di Parigi. Ha una pianta a croce greca, ornata da quattro cupole; la cupola centrale, alta 80 
metri, è sormontata da un lucernario, formato da una colonnata.  
 All'interno, l'abside è decorata da uno tra i più grandi mosaici al mondo, che copre una 
superficie di 475 m², che rappresenta il Sacro Cuore di Gesù glorificato dalla Chiesa cattolica e 
dalla Francia. Alla base si può leggere la frase, tradotta dal latino: «Al Cuore Santissimo di Gesù, 
la Francia fervente, penitente e riconoscente». 
 E’ un luogo unico al mondo dove l'adorazione eucaristica è continua, giorno e notte, da 125 
anni. Essa brilla come un segno di speranza. Guardandola, ogni uomo può affermare: “Qui, il 
Signore è presente. Qui, qualcuno prega per me”. Tutti possono prendere parte a questa missione 
d’adorazione. La preghiera di adorazione silenziosa davanti al Santissimo Sacramento esposto, 
presenza reale di Cristo tra noi, è una costante intercessione per la Chiesa e per il mondo intero; 
un’incessante sorgente di grazia, di luce e di pace.  
 All’ombra della Basilica, vi è la Casa di Accoglienza "EPHREM" è un luogo di 
rigenerazione spirituale dove ci si può fermare per qualche ora o per un breve soggiorno di uno o 
più giorni.  
 C’è sempre un sacerdote disponibile per l’accoglienza e per il sacramento della 
Riconciliazione, come pure una religiosa Benedettina del Sacro Cuore di Montmartre riceve dai 
pellegrini le intenzioni di preghiera, risponde a domande e dialoga con chi lo desideri. 

 

Parigi, Basilica del Sacro Cuore (1875 - 1914)  

il simbolo della rivincita nei confronti della Germania 

https://it.cathopedia.org/wiki/1875
https://it.cathopedia.org/wiki/1914


 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 11a settimana del Tempo Ordinario e 3a settimana della LdO  

11ª TO 
Ez 17,22-24; Sal 91; 2 
Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
R È bello rendere grazie 
al Signore.  

13 

DOMENICA 
 

GIUGNO 

 

08.00 (parr) S. Messa [ def  FAM GUANA ANTONIO]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def  GIANNI PEDRETTI.]     

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]   
 

18.30 (parr)  S. Messa [ def  MARIA BOGLIOLI ]   

2 Cor  6,1-10 : Sal 97; 
Mt 5,38-42 
R Il Signore ha 
rivelato la sua 
giustizia. 

 

14 

LUNEDÌ 

07.00 (parr) S. Messa [ Per la mia numerosa FAMIGLIA ]) 

 

08.30 (parr) S. Messa [ in onore di S. GIUSEPPE] 
 

18.30 (bas) S.Messa [def  ELIDE-GIUSEPPE// def  LAZZARO ] 
 
 

 
 

 Filosofi lungo l’Oglio: 
«Dirsi addio ingannando l’oblio» 

Relatore prof. Duccio Demetrio 

2 Cor 8,1-9; Sal 145; 
Mt 5,43-48R Loda il 
Signore, anima mia. 

15 

MARTEDÌ 

 

 

07.00 (parr) S. Messa  [per i miei cari Defunti]) 

 

08.30(parr.)   S. Messa [def LUIGI-ELEONORA] 
 

18.30 (bas) S. Messa [def  CHIARA-LINO] 
 

2 Cor 9,6-11; Sal 111; 
Mt 6,1-6.16-18 R 
Beato l’uomo che teme il 
Signore. 

16 

MERCOLEDÌ 

.07.00 (parr) S. Messa [ ] 

08.30(parr.)   S. Messa [def FAM COLOMBO-PERONI-DAFFINI-LAMPUGNANI] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  COSCRITTI 1940] 

2 Cor 11,1-11; Sal 110; 
Mt 6,7-15 R Le opere 
delle tue mani sono verità 
e diritto. Opp. Amore e 
verità è la giustizia del 
Signore. 

17 

GIOVEDÌ 

 

 

07.00 (parr) S. Messa [def ALCIDE-AMALIA-BATTISTA  ]) 

 

08.30 (parr.) S. Messa [def  ad M. OFF.]  
 

18.30 (bas) S. Messa -[def TORESANI-GUALDI-FIRMO ]  

2 Cor  11,18.21 b-30; Sal 
33; Mt 6,19-23 R Il 
Signore libera i giusti da 
tutte le loro angosce. 
Opp. Il Signore è con noi 
nell’ora della prova. 

18 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr) S. Messa [def  GIORGIO-MARGHERITA-VINCENZO]) 

 

08.30 (parr.) S. Messa [def  ad m Off] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[ad m Off.]  

S. Romualdo  
2 Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 
6,24-34 R Gustate e 
vedete com’è buono il 
Signore. 

19 

SABATO 

 

08.30 (parr) S. Messa  [def  MESSA MARIA-GIANPIETRO-FERDINANDO ]   

16.30 (bas) S. Messa   [ def  RINA-DOMENICO 
       def  FERRARI GIULIA ] 

18.30 (parr) S. Messa   [ ]

12ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Gb 38,1.8-11; Sal 106 
(107);  2 Cor 5,14-17; 
Mc  4,35-41  
R Rendete grazie al 
Signore, il suo amore è 
per sempre. 

20 

DOMENICA 

08.00 (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def  DOMENICO BONSI//def  GINO-CLARA-DINO]     

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]   
 

11.30 Sacramento del BATTESIMO dei fratellini BRJAN E SOFIA 
    e del piccolo DANIELE 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def  ANTONIA SCOTUZZI 
   def  FAM. GUERINI SANDRO ]   

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

Auguri a don Aldo per l’anniversario di Ordinazione Sacerdotale (1980). Ricordiamo nella preghiera.  

ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale: 

 Signore, Tu che hai voluto restare presente in mezzo a noi per la tua Santa Eucarestia, 
mistero del Tuo Amore, noi ci uniamo a tutti quelli che vengono ad adorarti in spirito e verità. 
 Pregando di giorno e di notte, noi vogliamo offrire la nostra presenza alla Tua presenza. 
Concedici di ascoltarti nel silenzio, Tu che vuoi rivelarti nell’intimo del nostro cuore.  
Concedici di affidarci a Te : che salgano dal nostro cuore la lode e la supplica, l’offerta della 
nostra vita nella fiducia. Che il Tuo Cuore Divino, sorgente di ogni misericordia stabilisca i 
nostri cuori nella pace e nella gioia interiori;  
 che renda salda la nostra fede, rinnovi il nostro amore, e sostenga la nostra speranza. Amen.  


