2a DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE (anno B)
Is 56,3- 7; Salmo 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24

Preghiere dei fedeli

In quei giorni la sua casa sarà chiamata casa di preghiera per
tutti i popoli; il Signore stesso ci aiuti a rendere la sua casa
accogliente per tutti coloro che fino ad oggi cercano un
luogo i cui Dio si mostra vicino agli uomini, preghiamo

Appuntamenti della Settimana
Lunedì 1 novembre, FESTA DI TUTTI I SANTI
Di precetto. Orario delle messe festivo

Gli invitati erano stati molti, ma all’ora giusta se ne presentarono pochi; i più si scusarono; il Signore riaccenda forte in
noi il desiderio di entrare alla sua cena, perché al momento
giusto sappiamo rispondere con prontezza al suo invito, preghiamo

Martedì 2 novembre, COMMEMORAZIONE DI TUTTI
I DEFUNTI

L’acquisto di un campo, o di cinque paia di buoi, o di molti
altri beni facilmente ci induce a rimandare l’invito; ci liberi
il Signore dalle cure affannose che i beni materiali necessari
alla vita sulla terra sogliono generare in noi; ci mostri come
mettere l’amore per la sua giustizia al di sopra di tutto, preghiamo

Giovedì 4 novembre: celebrazione di SAN CARLO
BORROMEO, patrono della Diocesi;
ore 18 Messa con Omelia

Anche gli affetti familiari operano spesso nel senso di ritardare la nostra risposta all’invito di Dio; ci insegni Egli stesso
a vivere i vincoli familiari come via per camminare incontro
a lui, e non come pretesto per allontanarcene, preghiamo
Al servo è ordinato di uscire per le piazze e le vie della città
per condurre poveri, storpi, ciechi e zoppi nella stanza del
banchetto; aiuti il Signore ogni comunità cristiana ad essere
accogliente verso i più bisognosi, preghiamo

Orario delle Messe feriale
Ore 18: Messa di suffragio per tutti i defunti che
abbiano salutato in Basilica in quest’ultimo anno

Venerdì 5 novembre, primo venerdì del mese
ore 17 in Basilica, ADORAZIONE EUCARISTICA
guidata da DON GIUSEPPE ANGELINI sul tema
Adorazione e purezza di cuore
Su testi di Giovanni Cassiano

