
LUNEDÌ 4
Gal 6,14-18; 

Sal 15; 
Mt 11,25-30

S. FRANCESCO D’ASSISI
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Moretti Francesco, 
Antonietta e familiari

MARTEDÌ 5
Gn 3,1-10; 
Sal 129;

Lc 10,38-42

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Madre Francesca,
Mario e genitori
ORE 20.30: S. MESSA Ufficio comunitario: 
Valcarenghi Rosa e Marchesini Mario Giuseppe; 
Scorsetti Francesco

MERCOLEDÌ 6  
Gn 4,1-11; 

Sal 85; Lc 11,1-4

S. BRUNO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Don Bruno

GIOVEDÌ 7
Ml 3,13-20a; Sal 1; 

Lc 11,5-13

B. V. MARIA DEL ROSARIO
ORE 8.00:   S.MESSA Teresa e Carlo
ORE 18.00: S.MESSA 

 VENERDÌ 8
Gl 1,13-15; 2,1-2; 
Sal 9; Lc 11,15-26

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Tinti Gina e Francesco

SABATO 9
Gl 4,12-21; 

Sal 96; 
Lc 11,27-28

ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, Vincenzo ed 
Ermellina, Domenica, Stefano e Agostina; Cantoni 
Andrea, Ferrante e Alessandra; Eugenio

DOMENICA 10
Sap 7,7-11; 

Sal 89; 
Eb 4,12-13; 
Mc 10,17-30

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ORE 8.30:   S.MESSA Mazzocchi Giuseppe
ORE 10.00: S.MESSA Santino e Giuseppe; 
Sonzogni Luigi
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Luigina e Felice 

4 - 10 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 Bencivenga Carolina e 
Dossena Francesco, li affidiamo ancora alla preghiera della comunità.

● 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.

● Il gruppo missionario, di settimana in settimana, ci aiuterà a riflettere su 
un tema missionario attraverso il cartellone posto in chiesa e uno scritto sul 
foglio settimanale e disponibile anche per essere portato a casa. Sabato 16 e 
domenica 17 ci sarà anche la proposta della Mostra missionaria e la vendita 
del libro Catene di libertà, scritto da P. Gigi. 

● Questa domenica sera, ore 18.30: Proposta di preghiera, di riflessione e di 
condivisione per adolescenti e giovani

● Lunedì 4, festa di san Francesco. Il pomeriggio alle 16.30 aspettiamo in 
chiesa i ragazzi con i loro nonni e genitori per una preghiera. Recuperiamo 
così anche la festa degli Angeli custodi. Termineremo in Oratorio con una 
gustosa cioccolata.

● Martedì 5, ore 20.30: Ufficio comunitario. Quando ci saranno intenzioni, 
ogni martedì del mese di ottobre e novembre ricorderemo i defunti con la 
celebrazione.

● Mercoledì 6, ore 20.45: Incontro in chiesa per tutti gli operatori liturgici 
(Ministri straordinari della Comunione, lettori, cantori, sacrestani, persone 
addette alla pulizia della chiesa …)

● Questo venerdì 8 ottobre corrisponde al giorno della liberazione di padre 
Gigi Maccalli. Dalle ore 17 alle 18 terremo un’ora di adorazione Eucaristica 
per ringraziare il Signore del dono della libertà e per invocare l’aiuto di Dio 
per quanti (in particolare i missionari) sono ancora tenuti prigionieri.

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



              

“CONTINUERÒ A LOTTARE AFFINCHÉ LE 
RAGAZZE AFRICANE CRESCANO, DIVENTINO 

DONNE SENZA CHE VENGANO VIOLATI I LORO 
DI DIRITTI” 

Nailantei Leng’ete nasce nel 1991 in un villaggio masai, in 
Kenia. Rimasta orfana, a otto anni viene mandata in collegio. 
Più volte scappa per non subire i riti dolorosi e umilianti a 
cui venivano sottoposte le ragazze. 

Additata come cattivo esempio per aver fatto vergognare la 
sua famiglia e il suo villaggio, da cui viene emarginata,con 
coraggio riesce a continuare gli studi. Sarà la prima donna 
del suo villaggio a frequentare il liceo. Nice comincia così 
la sua campagna in favore delle ragazze cercando di 
condividere con la sua comunità ciò che aveva imparato.
Ci volle molto tempo e pazienza prima che gli uomini del 
villaggio parlassero con lei, affrontando i problemi che 
vivevano le donne: dalla prevenzione HIV, alla gravidanza 
in età adolescenziale e alle sue complicazioni di salute, al 
matrimonio precoce, all’abbandono scolastico e al taglio. 

Dopo quasi quattro anni di discussioni, gli 
anziani del villaggio decisero di abbandonare il 
taglio. 

“Avevo convinto gli uomini che tutti sarebbero stati più 
sani e più ricchi se le ragazze fossero rimaste a scuola, si 
fossero sposate più tardi e avessero partorito senza le 
complicazioni che il taglio può creare”. 

Grazie alla sua tenacia, Nice è stata la prima donna nel 
suo villaggio a ricevere il bastone da passeggio nero, che 
significa leadership, rispetto e potere all’interno della sua 
comunità. 

Il suo lavoro come responsabile del progetto “Amref 
Health Africa” ha salvato circa 15.000 ragaze dalle MGF e 
dal matrimonio infantile.

NICE NAILANTEI LENG’ET


