
4a Domenica dopo il martirio di Giovanni (anno B) 

1 Re 19,4 -8; Salmo 33; 1 Cor 11,23 – 26: Gv &,41-51 

PREGHIERE DEI FEDELI  

Nel deserto Elia si scoraggiò; per un momento gli par-

ve che la vita non fosse più alcun vantaggio; in ogni 

momento di scoraggiamento ci soccorra la grazia del 

cielo e ci rinnovi il dono del cibo che solo consente di 

attraversare il deserto, preghiamo 

 

Chiediamo quel cibo in particolare per i fratelli che ve-

diamo travagliati da pene estreme; li riscuota dalla ver-

tigine e dalla voglia di morire, come allora riscosse il 

suo profeta, preghiamo  

 

La voce del Padre, risuonando persuasiva dentro di noi, 

spenga ogni mormorazione, sospenda ogni amaro la-

mento, ci apra finalmente alla comprensione del miste-

ro del Figlio suo, preghiamo 

 

Il pane che Gesù dà come cibo di vita eterna è la sua 

carne per la vita del mondo; il Signore apra i nostri 

cuori, perché sappiamo riconoscere quel pane e trovia-

mo in esso sempre nuovo alimento per la speranza, 

preghiamo    

 

Paolo ha ricevuto quello che a sua volta ha trasmesso; 

il Signore sostenga la sua Chiesa, perché trasmetta at-

traverso le generazioni il sacramento della nuova ed 

eterna alleanza, preghiamo 

Appuntamenti della settimana 

 

 

Venerdì 1° ottobre, primo Venerdì del mese e 
memoria di Santa Teresa di Lisieux  

 Ore 17  in Basilica: adorazione eucaristica 
su testi della Santa    

 
 
 
 
 

NB – Ricomincia la catechesi per adulti 

 

Lunedì 4 ottobre avrà inizio un ciclo di incontri con Don Don Don Don 

Giuseppe AngeliniGiuseppe AngeliniGiuseppe AngeliniGiuseppe Angelini sul tema  

 

C’erano una volta i peccati…C’erano una volta i peccati…C’erano una volta i peccati…C’erano una volta i peccati…    
Dove sono finiti?    

  4 ottobre “Peccato”, una parola in disuso: perché? 

11 ottobre Il peccato: il catechismo e la Bibbia 

18 ottobre  I molti peccati e l’unica scelta, quella di me 

25 ottobre  Esame di coscienza o confessione?  

  8 novembre  Mortale e veniale 

 

Gli incontri si terranno in Basilica, tra le 21 e le 22.30in Basilica, tra le 21 e le 22.30in Basilica, tra le 21 e le 22.30in Basilica, tra le 21 e le 22.30. . . .  

Vedi illustrazione più distesa su foglietto a parte.  
 


