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Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedi 31 ottobre
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Mercoledi 1° novembre
TUTTI I SANTI
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero di
Ripe
* Giovedi 2 novembre
Commemorazione di tutti i defunti
Ore 8.30 - Comunione ai malati
Ore 9.30 - S. Messa e Corteo alla
Cappella dei Caduti
Ore 20.00 - Inizio OTTAVARIO: S.
Messa e predicazione
* Venerdi 3 novembre
Comunione ai malati
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale
Ore 20.00 - Ottavario
* Sabato 4 novembre
San Carlo Borromeo
14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 20.00 - S. Messa prefestiva e
Ottavario
* Domenica 5 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Spazio Internet:
www.bonellieditore.it sito dell'editore del fumetto Tex Willer

Il vangelo di domenica
XXXI DOMENICA T.O. B
(Mc 12,28-34)
In quel tempo, si accostò uno degli
scribi che li aveva uditi discutere, e,
visto come aveva loro ben risposto, gli
domandò: “Qual è il primo di tutti i
comandamenti?”. Gesù rispose: “Il
primo è: Ascolta, Israele. Il Signore
Dio nostro è l’unico Signore; amerai
dunque il Signore Dio tuo con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua mente e
con tutta la tua forza. E il secondo è
questo: Amerai il prossimo tuo come
te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questo”.
Allora lo scriba gli disse: “Hai detto
bene, Maestro, e secondo verità che
Egli è unico e non v’è altri all’infuori di
lui; amarlo con tutto il cuore e con
tutta la mente e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso val
più di tutti gli olocausti e i sacrifici”.
Gesù, vedendo che aveva risposto
saggiamente, gli disse: “Non sei lontano dal regno di Dio”. E nessuno
aveva più il coraggio di interrogarlo.
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2006
Generale: Perché in ogni parte del
mondo si ponga fine a tutte le forme
di terrorismo.
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