Foglio Settimanale 26 ottobre - 1 novembre

LUNEDÌ 26
Ef 4,32 - 5,8;
Sal 1;
Lc 13,10-17

MARTEDÌ 27
Ef 5,21-33;
Sal 127;
Lc 13,18-21

MERCOLEDÌ 28
Ef 2,19-22;
Sal 18;
Lc 6,12-19

ORE 8.00: S.MESSA Gandelli Celestina
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Pino
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Messa con la presenza della
Corale per tutti i coristi defunti
SS. SIMONE E GIUDA
ORE 8.00: S.MESSA Rodolfo e Antonia
ORE 18.00: S.MESSA Rosaria, Antonio e Michele

●

●
●

GIOVEDÌ 29
Ef 6,10-20;
Sal 143;
Lc 13,31-35

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Gaffuri Pietro

●

VENERDÌ 30
Fil 1,1-11;
Sal 110;
Lc 14,1-6

ORE 8.00: S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 18.00: S.MESSA Cattaneo Antonio e genitori

●
●

La scorsa settimana abbiamo celebrato i sacramenti della Cresima e della
Comunione per oltre 60 ragazzi della comunità, ringraziamo il Signore per
questi doni e accompagniamo il cammino di questi giovani figli della nostra
comunità.
Abbiamo celebrato le esequie di Tornelli Rosalia, la raccomandiamo alla
preghiera di ciascuno.
Il gruppo missionario, di settimana in settimana, ci aiuterà a riflettere su
un valore e sulla figura di un testimone. Questa settimana il valore proposto
è la FRATERNITÀ. Siamo invitati a leggere la testimonianza del dott.
Denis Mukege scritta sul foglio esposto sul cartellone presso l’altare di
sant’Antonio.
Ottobre è anche mese mariano, intensifichiamo la preghiera alla Madonna,
pregando insieme anche in famiglia! Ogni giorno feriale, in chiesa, alle ore
17.30 si terrà la preghiera del rosario.
Domenica, ore 19.00: Incontro giovani in sala polifunzionale.
Ogni lunedì, ore 21.00: Incontro della corale parrocchiale.

SABATO 31
Fil 1,18b-26;
Sal 41;
Lc 14,1.7-11

DOMENICA 1
Ap 7,2-4.9.14;
Sal 23; 1Gv 3,1-3;
Mt 5,1-12a

●

●

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Giovanni, Battista e Mario;
Gianna, Tarcisio e familiari
ORE 8.30:
Piacentini
ORE 10.00:
ORE 11.15:
ORE 18.00:

TUTTI I SANTI
S.MESSA Ferrante e defunti fam.
S.MESSA Francesco e familiari; Mario
S.MESSA Gianni, Agostina e Pierangela
S.MESSA Ferrari Angelo

Per essere rispettosi delle norme sanitarie alla messa delle ore 10
privilegiamo la partecipazione delle famiglie più giovani con i loro
figli (ricordo che i nuclei familiari occuperanno lo stesso banco).
Avendo in parrocchia 5 celebrazioni festive, se siamo attenti ad una
equa distribuzione, ci sarà posto per tutti. Ogni giorno feriale la
celebrazione delle ore 8.00 sarà trasmessa in streaming sul canale
youtube della parrocchia e così la messa festiva delle ore 10 e in altre
occasioni.
Ci prepariamo a celebrare la grande solennità dei Santi il 1
novembre e il giorno successivo il ricordo dei defunti. In questo
periodo intensifichiamo la preghiera, facciamo visita ai cimiteri,
partecipiamo alla celebrazione della Messa.

Dr. Denis Mukwege
Denis Mukwege è un medico e chirurgo ginecologo della Repubblica Democratica
del Congo (RDC), nato a Bukavu nel 1955. Oggi è un personaggio noto a livello
internazionale per essersi dedicato alla cura di decine di migliaia di donne e ragazze
congolesi vittime di stupri collettivi e di brutali violenze sessuali. Laureatosi in
Francia in Medicina, il dott. Mukwege ha in seguito fatto ritorno nella RDC,
fondando un reparto ginecologico presso l’ospedale di Lemera, nella parte orientale
del Paese, distrutto poi allo scoppio del conflitto nel 1996. Mukwege è tornato a
Bukavu per cercare rifugio e qui ha creato un ospedale utilizzando tende da campo,
costruendo un nuovo reparto maternità e una sala operatoria. Tutto è stato però
nuovamente distrutto nel 1998, durante la seconda guerra del Congo. Imperterrito,
Mukwege ha ricostruito il suo ospedale a Panzi, nella periferia di Bukavu, una
struttura composta da una clinica ginecologica e ostetrica che ha lo scopo di fornire
le cure necessarie alle donne brutalizzate dai combattenti. Il medico ha curato più di
quarantamila donne da quando l’ospedale ha riaperto nel 1999, accogliendo la
prima vittima di stupro con ferite da arma da fuoco ai genitali e alle cosce. Nel giro
di alcune settimane, decine di donne si sono recate all’ospedale raccontando storie
di violenze e torture. Mukwege è un esperto riconosciuto a livello internazionale nel
trattamento dei danni patologici e psico-sociali provocati dalla violenza sessuale.

