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* Lunedi 27 ottobre
Ore 15.00 - Incontro per i ragazzi del
dopo Cresima
Ore 21.00 - Incontro per i genitori dei
ragazzi dell'ACR (dalla IV Elementare
alla III Media)
* Martedi 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli
* Mercoledi 29 ottobre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Venerdi 31 ottobre
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Sabato 1° novembre -Tutti i Santi
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero di
Ripe
* Domenica 2 novembre
Commemorazione dei Defunti
Ore 9.00 - S. Messa. Segue corteo al
Monumento dei Caduti
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 20.00 - S. Messa con inizio
Ottavario dei Defunti
OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.00 - S. Messa con Omelia

Il vangelo di domenica
TUTTI I SANTI (Mt 15,1-12)

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la
parola, li ammaestrava dicendo: Beati i
poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno
fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia. Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per
causa della giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro
di voi, per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Generale: Per i fedeli d'occidente,
perché sempre più conoscano e apprezzino la spiritualità e le tradizioni liturgiche delle Chiese orientali.
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