
 

Vita della Comunità
- Le Sante Messe feriali saranno tutte celebrate al 

Cimitero alle ore 15.00; Lunedì 4 alle ore 9.30 ci sarà 
anche una Santa Messa presso la Baita degli Alpini

- Mercoledì 6: riprendono gli incontri sul Vangelo di 
Matteo (ore 15.00 e 21.00)

Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo la 
piccola Greta Rognini. Preghiamo perché il 
Signore le stia sempre vicino e la accompagni in 
tutti i giorni della sua vita!

Fil di nota 

Con la sapienza si costruisce la casa  
e con la prudenza la si rende salda

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
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Domenica 3 Novembre 
31ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:   def. fam. Campedelli Mario; Maria, Natale e Raffaele; 
Angelo e Maria; Giuseppe e Nella 
ore 10.30:  Sergio Righetti

Lunedì 4 Novembre - San Carlo Borromeo 
ore 15.00 (cimitero) : Gildo Comerlati

Martedì 5 Novembre 
ore 15.00 (cimitero) : Giovanni Rolfi; Ferruccio, Aurelio, 
Virginia, Maria Rosa

Mercoledì 6 Novembre 
ore 15.00 (cimitero) : Gino e Renata dal Corso; Edoardo ed Ines; 
Moreno, Raffaello e Mario

Giovedì 7 Novembre    
ore 15.00 (cimitero) : Ester Brunelli, Giacomo Corbioli

Venerdì  8 Novembre   
ore 15.00 (cimitero) : Sofia Fenzi

Sabato  9 Novembre 
Ore 18.00:  defunti famiglie Peterlini/ Gesuita

Domenica 10 Novembre 
32ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:   defunti famiglia Cobello 
ore 10.30:   Agnese, Ermes; def. famiglie Brusamolin, Massella e 
Vallicella
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Dal Vangelo secondo   Luca

 In quel tempo, Gesù entrò nella città di 

Gerico e la stava attraversando, quand’ecco 

un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e 

ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 

riusciva a causa della folla, perché era piccolo di 

statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 

salì su un sicomoro, perché doveva passare di là.  

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 

disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 

fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno 

di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in 

casa di un peccatore!».  Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 

Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 

possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 

restituisco quattro volte tanto».  Gesù gli rispose: 

«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 

anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 

venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Preghiera a tutti i Santi 

O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso, 
volgete pietosi lo sguardo sopra di noi, 

ancora peregrinanti  
in questa valle di dolore e di miserie.  

Voi godete ora la gloria che vi siete meritata 
seminando nelle lacrime  
in questa terra di esilio. 

Dio è adesso il premio delle vostre fatiche,  
il principio, l'oggetto  

e il fine dei vostri godimenti. 
O anime beate, intercedete per noi!  

Ottenete a noi tutti  
di seguire fedelmente  

le vostre orme,  
di seguire i vostri esempi di zelo  

e di amore ardente a Gesù e alle anime,  
di creare in noi le virtù vostre,  
affinché diveniamo anche noi  

un giorno partecipi  
della gloria immortale.  

Amen. 

http://www.reginamundi.info/preghiere/PreghieraatuttiiSanti.asp

