
LUNEDÌ 18
2Tm 4,10-17b; 

Sal 144; 
Lc 10,1-9

SAN LUCA EVANGELISTA
ORE 8.00:   S.MESSA Bongiorno Gianna
ORE 18.00: S.MESSA Righini Franco

MARTEDÌ 19
Rm 

5,12.15b.17-19.20
b-21; Sal 39;
Lc 12,35-38

ORE 8.00:   S.MESSA Francesco e Maria
ORE 18.00: S.MESSA Pietro e Nagela
ORE 20.30: S.MESSA Ufficio comunitario: Poletti 
Annunzio, Dossena Battista e Camilla, 
Pola Mariateresa

MERCOLEDÌ 20  
Rm 6,12-18; 

Sal 123; 
Lc 12,39-48

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Sagliola Nicola

GIOVEDÌ 21
Rm 6,19-23; 

Sal 1; 
Lc 12,49-53

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Regina

 VENERDÌ 22
Rm 7,18-25a; 

Sal 118; 
Lc 12,54-59

S. GIOVANNI PAOLO II
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Moretti Antonietta

SABATO 23
Rm 8,1-11; 

Sal 23;
Lc 13,1-9

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Giannina e Clemente, Gianna, 
Tarcisio e familiari

DOMENICA 24

Ger 31,7-9; 
Sal 125; 
Eb 5,1-6; 

Mc 10,46-52

XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Madonini Giuseppe e Giuliana
ORE 10.00: S.MESSA Franco ed Enea; 
Carolina e Alfonso
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Tecla

18 - 24 ottobre 

Dirette streaming 
● Messa feriale: ore 8.00.
● Messa festiva del sabato, o della vigilia: ore 18.00.
● Domenica: ore 10.00;  Vespro ore 17.15.

Per essere rispettosi delle norme sanitarie alla messa delle ore 10.00 
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. 

● In settimana abbiamo celebrato le esequie di Vanelli Apollonia e Guerci 
Agostino, come comunità parrocchiale li ricordiamo ancora nella preghiera.

● In questo mese di ottobre siamo chiamati a pregare secondo le intenzioni 
missionarie anche attraverso l’intercessione della Vergine Maria. In ogni 
casa è buona cosa trovare ogni giorno uno spazio per pregare insieme come 
famiglia.

● Sabato 16 e domenica 17 ci sarà la proposta della Mostra missionaria e la 
vendita del libro Catene di libertà, scritto da P. Gigi. Durante le celebrazioni 
ascolteremo la testimonianza di missionari.

● Domenica 17, dopo la Messa delle ore 10, i missionari incontreranno i 
bambini di terza elementare con i loro genitori.

● Domenica 17 gli adolescenti e i giovani sono invitati a partecipare alla 
celebrazione delle ore 18.00. Seguirà un incontro con i missionari presenti 
in parrocchia.

● In bacheca trovate l’avviso con giorni e orari degli incontri di catechismo 
per i ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media.

● Sabato 23, alle ore 16.00: Assemblea parrocchiale presso la sala 
Polifunzionale, per introdurci al tema del Sinodo indetto da Papa Francesco.

● La prossima domenica 24 verrà accesa la lampada consegnata a tutte le 
parrocchie e che indica il cammino sinodale che siamo chiamati a compiere 
insieme ai cristiani del mondo intero e alle donne e agli uomini di buona 
volontà.



“Il mio sogno è di poter tornare nel paese dove sono 
nata e di servire il mio popolo”

“Come molte donne, temo per le mie sorelle afgane. 
Molte donne e bambine hanno ricevuto in questi anni 
un’istruzione. Ora il futuro che era stato loro promesso 
è vicino a svanire”. 

Chi parla è Malala, premio nobel per la pace, pakistana 
che rivede nel dramma attuale delle donne afgane il suo 
dramma personale, quando i talebani presero la sua città 
in Pakistan e il loro regime negò alle bambine di andare 
a scuola. 

Malala si ribellò e, attraverso un suo blog, denunciò 
quello che subivano le donne e i bambini ogni giorno. 
Questo suo impegno di denuncia provocò la reazione 
violenta dei talebani, che decisero di ucciderla.

Non morì, ma quell’attentato subito sull’autobus al 
rientro dalla scuola, dove morirono due sue compagne, 
suscitò un enorme sdegno in tutto il mondo.

“ Pensavano che le pallottole ci avrebbero fatto tacere, 
ma hanno fallito. I terroristi hanno ucciso la mia 
mancanza di speranza e hanno fatto nascere volontà e 
coraggio”

Malala, donna coraggiosa, voce di speranza per milioni 
di donne e bambini i cui diritti sono calpestati da leggi 
ingiuste, oggi vive in Inghilterra. E’ diventata 
un’attivista di spicco per il diritto all’istruzione Ha 
dimostrato che anche una piccola donna può fare un 
grande cambiamento e che un atto di ribellione a volte è 
segno di pace e di giustizia.

MALALA YOUSAFZAI


