
1a DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
Lett: At 13,1-5a; Sal.95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

Preghiere dei fedeli 

Al Signore risorto è stato dato ogni potere in cielo e sulla 

terra; ci dia occhi per vedere questa sua signoria, e trovare 

in essa autorizzazione alla missione di annunciare il vange-

lo a tutti i popoli, preghiamo  

 

Barnaba e Saulo partirono per la missione chiamati da Dio, 

ma insieme inviati dalla Chiesa di Antiochia; rinnovi il Si-

gnore il dono del suo Spirito a tutte le Chiese locali, perché 

siano in grado di mandare oggi ancora missionari in ogni 

parte della terra, preghiamo  

 

Cominciarono ad annunciare la parola nelle sinagoghe; 

soltanto dopo il rifiuto dei Giudei si rivolsero ai pagani; ci 

aiuti il Signore a capire quando è il tempo di insistere an-

cora con i vecchi paesi cristiani e quando invece è l’ora di 

passare ai pagani, preghiamo  

 

Un punto d’onore per Paolo è quello di annunciare il van-

gelo soltanto dove il nome di Cristo non è ancora cono-

sciuto; già agli inizi del cammino della Chiesa scattavano 

gelosie tra i missionari; il Signore corregga ogni gelosia 

che trattiene la rapidità della missione, preghiamo  

 

Raccomandiamo alla grazia di Dio le iniziative missionarie 

in Africa legate alla nostra parrocchia, in particolare il 

Makiungu Hospital affidato alla cura di padre Sandro e di 

Manuela Buzzi in Tanzania, preghiamo    

 

 
 
Lunedì, 24 ottobre, ore 21  in Basilica  

Don GIUSEPPE ANGELINI tiene il quarto incontro del 

ciclo: 

Sentinella, quanto resta della notte? 
La Chiesa e la sua difficile riforma 
4. Le due parallele che non si toccano: spiritua-
lità ed etica pubblica 

Le incertezze della riforma della Chiesa disegnata dal Concilio 

Vaticano II emergono dopo il Concilio anche attraverso la lie-

vitazione parallela e separata dell’attenzione della Chiesa per 

i nuovi problemi dell’etica pubblica (ambiente, guerra e pace, 

diritti civili e simili) e per la domanda di spiritualità dei cre-

denti singoli. Rimane invece decisamente debole l’attenzione 

alle forme della coscienza morale del cristiano; l’elusione di 

questo tema sorprendente, quando si consideri lo sfondo ci-

vile; esso vede il tendenziale passaggio dalla visione morale 

del mondo alla sua visione clinica.  

(vedi dépliant illustrativo a parte; per seguire a distanza, 

chiedere il link in segreteria: sansimpliciano@libero.it ) 

 
 


