
5a Domenica dopo il martirio di Giovanni (anno B) 
Dt 6,1-9; Sal 118 1-8; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

 
Il Signore nostro Dio è l’unico; non può dividere con altri 
il posto che Egli occupa nei nostri cuori; raccolga il nostro 
cuore dalla sua abituale dispersione e ci renda capaci di un 
amore indiviso, preghiamo  

Il secondo comandamento è simile al primo e non può es-
sere separato da esso; attraverso la nostra dedizione ai fra-
telli che si vedono dobbiamo verificare la nostra dedizione 
al Dio che non si vede; ci insegni il Signore ad amare il 
prossimo in maniera spirituale e non psichica, preghiamo 

I precetti della Legge debbono rimanere fissi nel cuore; per 
questo occorre che siano oggetto di meditazione in casa e 
per la strada, che ci accompagnino in ogni nostra occupa-
zione; il Signore ci guidi in questa fedeltà ininterrotta, pre-
ghiamo  

I precetti debbono essere ripetuti anche ai figli, di notte e 
di giorno; illumini il Signore i genitori, perché sappiano 
come proporre i comandamenti di Dio ai loro figli, con la 
parola e con l’esempio, preghiamo 

Il dottore della legge, volendo giustificarsi, chiese a Gesù 
chi fosse il suo prossimo; per riconoscere gli altri come 
prossimi occorre anzi tutto che rinunciamo al desiderio di 
giustificarci; esso alimenta molti nostri litigi; il Signore ci 
corregga, preghiamo 

Appuntamenti della Settimana 
 
 
Domenica 3 ottobre, Festa dell’Oratorio 

Vedi programma in bacheca  
 
 

Lunedì 4 ottobre, ore 21, in Basilica (transetto sinistro) 
Inizia un ciclo di incontri con  
DON GIUSEPPE ANGELINI  
sul tema:   

C’erano una volta i peccati… Dove sono finiti? 
1. “Peccato”, una parola in disuso: perché? 

 
Vedi illustrazione più distesa su foglietto a parte.  
È prevista la possibilità di partecipare a distanza, su piatta-
forma zoom; chiedere l’indirizzo per il collegamento in segre-
teria, sansimpliciano@libero.it   
  


