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GIORNATA DIOCESANA
della CARITAS e dei POVERI

SOLENNITA’ di GESU’ CRISTO
RE dell’UNIVERSO

Intenzioni di preghiera per il mese di Novembre
• Per l’evangelizzazione:
Per i cristiani in Asia, perché, testimoniando il Vangelo con le parole e le opere,
favoriscano il dialogo, la pace e la comprensione reciproca, soprattutto con gli
appartenenti ad altre religioni.
• Dei Vescovi
Perché l’esempio e l’intercessione dei santi ci aiutino a vivere la nostra fede
con umiltà e letizia

GIORNATA dell’UNITA’ NAZIONALE
"Dunque, tu sei re?" Rispose Gesù: "Tu lo dici:
io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce" (Gv18,33-37)

Dal MESSAGGIO
di PAPA FRANCESCO
"Questo povero grida e il Signore lo
ascolta" (Sal 34,7).
Da sempre la Chiesa ha compreso
l'importanza di un tale grido. Possediamo una grande testimonianza fin
dalle prime pagine degli Atti degli
Apostoli, là dove Pietro chiede di scegliere sette uomini "pieni di Spirito e
di sapienza" perché assumessero il
servizio dell'assistenza ai poveri. E'
certamente questo uno dei primi segni con i quali la comunità cristiana
si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai più poveri… Non dimentichiamo
che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una vocazione a seguire Gesù
povero. E' un cammino dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla
beatitudine del regno dei cieli. Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione di creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, che illude di essere immortali. La povertà è un atteggiamento
del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione per la felicità… Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la GIORNATA MONDIALE dei POVERI perché
in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno
concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi…"

Cuore di Gesù, accogli nel tuo regno di luce i sacerdoti defunti e ricompensali
per le loro fatiche

La SETTIMANA in SANTUARIO

Domenica 5 novembre

RETE MONDIALE di PREGHIERA del PAPA (AdP)

DOMENICA 5 - SOLENNITA' di GESU' CRISTO RE dell'UNIVERSO
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 a ricordo dei Caditi delle Guerre - 18;
ore 17
Vespri e Benedizione Eucaristica
ore 17
Domenica insieme 2a elementare

Lunedì 6

Feria

Martedì 7

Feria

Martedì 8

Feria

Giovedì 9

Dedicazione Basilica Lateranense
ore 21

Venerdì 10

ADORAZIONE EUCARISTICA (a cura dell'AdP)

S.Leone Magno, papa
ore 21 - Orsoline - "I ragazzi di oggi" (dott. Fabio Reina)

Sabato 11

Festa di S.Martino, vescovo
ore 15

2° Incontro LETTORI

ore 20.30

Comunità Pastorale Settimo Milanese (Confessioni)

DOMENICA 12 - PRIMA di AVVENTO AMBROSIANO
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15
Visite guidate in Santuario
ore 16
in Prepositurale - PROLOGO alla CATECHESI ADULTI CITTADINA
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione

E' in distribuzione in tutte le famiglie il pieghevole per le BENEDIZIONI NATALIZIE 2017. Quest'anno i sacerdoti passeranno nella ZONA EST della Parrocchia (Zona ex Seminario), a partire da
LUNEDI' 20 NOVEMBRE

