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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 26 ottobre
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi 1a Superiore
* Martedì 27 ottobre
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi 2a Media
* Mercoledì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda apostoli
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi 3a Media
* Giovedì 29 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - S. Messa comunitaria e
Adorazione
* Sabato 31 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 1° novembre
TUTTI I SANTI
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero di Ripe

Domenica 25 ottobre
ritorna l'ora solare
Spazio Internet:
www.sapermangiare.mobi/
linee guida per una sana
alimentazione

Il vangelo di Domenica
TUTTI I SANTI
(Mt 5,1-12)
In quel tempo, vedendo le folle,
Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità 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 la 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».
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