2a Domenica II Dopo la Dedicazione

Festa di tutti i Santi

La partecipazione delle genti alla salvezza

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12

Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

Preghiera dei Fedeli

Preghiera dei Fedeli

Il Signore accenda nei nostri cuori un’attesa sincera e fiduciosa del giorno della sua venuta, perché quando finalmente
verrà esso sia da noi accolto e vissuto come giorno di festa
e non ci sorprenda come il giorno del giudizio, preghiamo
Le molte occupazioni della vita e le troppe preoccupazioni
non accechino i nostri occhi, né rendano sordi gli orecchi e
insensibili i cuori all’invito che egli ci rivolge, preghiamo
Per entrare occorre l’abito nuziale; ci mostri in che esso consista e come lo possiamo indossare; non accada che il pane
che mangiamo alla sua mensa diventi per noi causa di condanna e non di salvezza, preghiamo

Il Padre dei cieli benedica la Chiesa del Figlio suo; la faccia risplendere
agli occhi tutti gli uomini quale segno di speranza e di conversione; raccolga in essa quanti hanno fame e sete di giustizia, preghiamo
La testimonianza dei santi ci mostri come convertire le afflizioni, che
minacciano di spegnere la speranza, in occasione di conversione; nessuna tribolazione di questo mondo possa toglierci la pace che Cristo ci
ha lasciato, preghiamo
Molte cose sembrano mancare alla nostra vita; esse alimentano in noi
atteggiamenti esosi e prepotenti; il Padre dei cieli ci insegni la via della
mitezza, che sola consente di ottenere in eredità la terra intera, preghiamo
Allarghi i nostri cuori alla misericordia nei confronti dei fratelli più bisognosi, perché possiamo trovare noi stessi misericordia agli occhi del
Padre dei cieli, preghiamo

I servi radunano tutti quelli che trovano, buoni e cattivi;
nella Chiesa fino ad oggi c’è di tutto; l’ascolto della parola
del vangelo ci aiuti a riconoscere quelli che ci stanno giustamente da quelli che ci stanno per finta, preghiamo

Susciti in mezzo a noi testimoni più sicuri e chiari della verità del suo
vangelo; attraverso la loro vita consenta a tutti di scorgere con rinnovata
vivacità il senso della sua chiamata, preghiamo

Molti veli coprono fino ad oggi la faccia di tutti i popoli e
rendono l’invito di Dio lontano e incomprensibile: superficialità, recita sociale, pregiudizi di ogni genere; strappi il
Signore stesso tutti i veli e ci consenta di vedere la sua salvezza, preghiamo

Mercoledì 2 nov., Commemorazione dei defunti

Strappi soprattutto il velo oscuro della guerra, della violenza, dell’odio e della paura, che oscura il cielo di nazioni
anche a noi assai vicine, preghiamo

Appuntamenti della settimana
L’orario delle Messe è quello feriale
ore, 18 Messa di suffragio per tutti i defunti che
abbiamo salutato in Basilica durante l’ultimo anno.

Giovedì 3 – Domenica 4 nov.: Visita Pastorale di mons.
Mario Delpini, arcivescovo di Milano, alla
Comunità Paolo VI
Ore 10: Messa in Basilica di san Simpliciano
(per gli altri appuntamenti vedi apposita locandina)

