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DOMENICA 1 NOVEMBRE

SOLENNITA' di TUTTI i SANTI
Dal Vangelo di Matteo:
"Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
Beati i poveri in spirito… Beati quelli che sono nel
pianto… Beati i miti … Beati quelli che hanno fame e
sete della giustizia … Beati i misericordiosi…Beati i
puri di cuore… Beati gli operatori di pace… Beati i
perseguitati… 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"

Il fascino delle Beatitudini
Sono ardue queste beatitudini, eppure le sentiamo vere.
Ecco perchè suscitano grande fascino le beatitudini di
Gesù. Come suscita grande fascino una splendida vetta
illuminata dal sole. E' arduo salire, si fa fatica, magari
non ce la fai, ma la vetta ti attira, attira lo sguardo, il
cuore e ti invita a raggiungerla.
Così sperimentiamo che il fascino delle beatitudini evangeliche è più forte del fascino delle beatitudini mondane: beati i ricchi, i prepotenti, beati quelli che sono in
alto, che comandano, che decidono… No! Non è vero
che sono beati costoro!
E' tutto falso, è inganno. Solo le beatitudini del Vangelo, ardue e impegnative come la vetta di una montagna, affascinano e danno gioia: "rallegratevi ed esultate,
grande è la vostra ricompensa nei cieli". Questa è la via
della santità. Per tutti.

LUNEDI' 2 NOVEMBRE

COMMEMORAZIONE di TUTTI
i FEDELI DEFUNTI
"Tutti quelli che sono nelle tombe
sentiranno la voce del Figlio di Dio;
e usciranno, quanti fecero il bene
per una risurrezione di vita,
quanti invece fecero il male
a una risurrezione di condanna"
(Gv 5,28 …)

•
Lunedì 2 novembre, giorno dedicato alla preghiera e al ricordo di tutti i
Defunti, le messe in Santuario saranno
alle ore 7, 9, 18 e 21 (in sostituzione dell'Adorazione Eucaristica che di solito si
tiene il primo lunedì del mese); in Cimitero la messa sarà alle 15.30.
Durante l'Ottava dei Morti, tutte le Messe celebrate in Santuario saranno a suffragio dei Defunti. Sull'apposito quaderno posto all'ingresso del Santuario possono essere suggeriti i nomi dei propri
Defunti che si vogliono ricordare.
•
Durante l'Ottava dei Morti ai fedeli
che visitano devotamente il Cimitero pregando anche solo mentalmente per i defunti, la Chiesa concede l'Indulgenza plenaria (è richiesta comunque, come sempre, la Confessione, la Comunione e la
preghiera secondo le intenzioni del Papa)

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
DOMENICA 1 novembre - Solennità di TUTTI i SANTI
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; (i Vespri sono sospesi)
Al Cimitero: ore 15.30 - Preghiera del Rosario
Lunedì 2

Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
SS.Messe: ore 7 - 9 - 15.30 al Cimitero - 18 - 21
(E' sospesa l'adorazione eucaristica)
Feria
Solennità di S.Carlo Borromeo, vescovo
Feria ore 17 ADORAZIONE per le VOCAZIONI - S.Rosario
Feria - Primo venerdì del mese
ore 16.30 Adorazione Eucaristica riparatrice in onore del Sacro Cuore di Gesù
Feria
ore 10.15 in Oratorio inizia la CATECHESI per la SECONDA ELEMENTARE
ore 10.30 visita guidata Gruppo Archeo Art - Bolzano

DOMENICA 8 novembre - SOLENNITA' di CRISTO RE dell'UNIVERSO
Giornata diocesana della Caritas
Giornata nazionale del ringraziamento (del mondo agricolo)
SS.Messe
Vespri

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 con atto di consacrazione a Cristo Re
ore 15 visita guidata parrocchia S.Agata di Como;
ore 16 in Oratorio Genitori seconda elementare

APOSTOLATO della PREGHIERA (AdP)
(La preghiera è apostolato)

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Intenzioni di preghiera per il mese di novembre
Universale: Perché sappiamo aprirci all'incontro personale e al dialogo con tutti, anche con
chi ha convinzioni diverse dalle nostre.
Per l'evangelizzazione: Perché i Pastori della Chiesa, amando profondamente il proprio gregge, possano accompagnarne il cammino e tenere viva la speranza.
E dei Vescovi: perché il Convegno Ecclesiale nazionale di Firenze sia l'occasione per ripensare l'umanesimo nell'epoca della scienza, della tecnica e della comunicazione.
Giovedì 22 ottobre, è "nato" nel nostro Santuario il "Gruppo AdP" (Apostolato della Preghiera) della
Zona pastorale IV, sotto la protezione della Madonna dei Miracoli e di S.Giovanni Paolo II (ricorreva
infatti in quel giorno la memoria). Eravamo in 20! Tanti, pochi? C'è solo da dire che è stato un
incontro bellissimo che ci ha riempito il cuore di gioia e ci ha caricato spiritualmente per il cammino
che ci siamo proposti.
La preghiera è la prima forma di apostolato, insieme all'offerta quotidiana della vita al Cuore di Gesù,
in unione al Papa e all'intera Chiesa per la salvezza di tutti gli uomini.
Invitiamo tutti coloro che fanno della preghiera il loro primo apostolato al prossimo incontro GIOVEDI'
12 novembre, ore 20.45, in Santuario. (Gli incontri sono il secondo GIOVEDI' del mese)

Nuovo APPELLO di VOLONTARI disponibili per la distribuzione dei depliant della Benedizione
Natalizia, in particolare per la Zona Est della parrocchia (parte ex Seminario). (Rivolgersi a don Emilio)

