NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO

RE DELL’UNIVERSO

Appuntamenti della Settimana

Is 49,1-7;Salmo 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

Preghiere dei fedeli
I soldati sfidano Gesù a scendere dalla croce; pensano che
un re vero si riconosca grazie al potere che ha di salvare sé
stesso; il Signore ci insegni a comprendere e a praticare la
sovranità che nasce dal servizio, preghiamo
Il popolo sta a guardare; evita di prendere posizione nel
conflitto che oppone Gesù ai suoi persecutori; la tentazione
di rimanere sempre come semplici spettatori è grande per
tutti noi; da tale inezia ci riscuota il Signore, preghiamo
Il sentimento della propria colpa rende il primo malfattore
crudele nei confronti di Gesù; la tentazione di cercare nelle
disgrazie altrui argomento che ci sollevi dal senso di colpa
è grande per tutti; il Signore cancelli dai nostri cuori questo
pensiero cattivo, preghiamo
Il Re crocifisso si mostri vicino a tutti coloro che, giunti al
limite estremo della vita, sono oppressi da grandi rimorsi e
timori; rinnovi a tutti la promessa del paradiso fatta allora al
buon ladrone, preghiamo
Illumini i popoli tutti e i loro governanti, perché non vincano
i desideri suggeriti dal rancore e dalla vendetta, ma quelli
suggeriti dalla fraternità e dalla pace, preghiamo

Lunedì 8 novembre, in Basilica (transetto sinistro)
Secondo incontro con DON GIUSEPPE ANGELINI
del ciclo dedicato al tema:

C’erano una volta i peccati… Dove sono finiti?
5. Peccato mortale e veniale
È prevista la possibilità di
partecipare a distanza, su piattaforma zoom;
chiedere l’indirizzo per il collegamento in segreteria:
sansimpliciano@libero.it
Segnaliamo inoltre che le schede degli incontri e poi le registrazioni in mp4 possono essere trovate sul sito (sansimpliciano.it/parrocchia/catechesi)

Domenica 13 novembre, inizia il

TEMPO DI AVVENTO
Ogni lunedì sera in Basilica si terrà un’ora di

Meditazione sul vangelo di Giovanni
(capitoli 13-17, i discorsi della cena)
È disponibile un foglietto a parte, che illustra il senso dell’iniziativa e anticipa il calendario.

