
LUNEDÌ 17
Ef 2,1-10; Sal 99; 

Lc 12,13-21

S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Righini Franco

MARTEDÌ 18
2Tm 4,10-17b; Sal 

144; Lc 10,1-9

S. LUCA EVANGELISTA
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Rossetti Angelo

MERCOLEDÌ 19
Ef 3,2-12; Cant. Is 

12,2-6; Lc 
12,39-48

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Pietro e Angela

GIOVEDÌ 20
Ef 3,14-21; Sal 32; 

Lc 12,49-53
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA 

 VENERDÌ 21
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 

12,54-59
ORE 8.00:   S.MESSA Ezia, Giuseppe e Giuseppina
ORE 18.00: S.MESSA Guerci Bortolo, Angelo e Maria

SABATO 22
Ef 4,7-16; Sal 121; 

Lc 13,1-9
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Cantoni Andrea, Ferrante e 
Dossena Alessandra

DOMENICA 23
Sir 

35,15b-17.20-22a; 
Sal 33; 2Tm 
4,6-8.16-18;
Lc 18,9-14

XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Madre Francesca Maggi, 
Mario e genitori
ORE 10.00: S.MESSA Gandelli Celestina e Riccardo; 
Carolina ed Alfonso
ORE 11.15: S.MESSA Severgnini Clemente e 
Giannina
ORE 18.00: S.MESSA Valdameri Romualdo e 
Bellandi Carla

Foglio Settimanale 17 - 23 ottobre
● Domenica 16 ottobre, alle ore 16.30: Liturgia del Battesimo.
● Lunedì 17 ottobre, ore 21.00: Incontro corale parrocchiale.
● Mercoledì 19 ottobre, ore 14:30: Gioco della tombola in oratorio per 

pensionati.
● Venerdì 21 ottobre, ore 21.00: Primo incontro biblico presso il Centro di 

spiritualità a Crema sul libro della Genesi guidato dal padre Gianpaolo 
Carminati, biblista.

● Siamo nel mese di ottobre, mariano e missionario. Torniamo a 
raccomandare la preghiera in famiglia e anche qualche attenzione di 
informazione sulle realtà missionarie e qualche gesto di rinuncia a favore 
di una maggiore uguaglianza sociale con i popoli più poveri.

● Sabato 22 e domenica 23 ottobre: Mostra Missionaria con vendita di 
prodotti del commercio equo-solidale in sala San Giuseppe.

OTTOBRE MISSIONARIO : VITE CHE PARLANO 
MAYERLIN  VERGARA  PEREZ

DORMIRE COL TELEFONO APPOGGIATO AL CUSCINO

Maye, 45 anni, è direttrice di una struttura che ospita decine di bambini e 
adolescenti sopravvissuti alla violenza e allo sfruttamento sessuale a 
Riohacha, al confine orientale della Colombia con il Venezuela e non sa mai 
quando potrebbe essere chiamata per rispondere a nuove emergenze. - segue

prosegue - Cristiana devota, Maye ha risposto a innumerevoli chiamate 
notturne, ha ascoltato migliaia di storie di assoluta miseria e intrapreso decine 
di missioni ad alto rischio per perlustrare le zone calde dello sfruttamento. " 
La violenza sessuale sui bambini distrugge la capacità di sognare, ruba i loro 
sorrisi e li riempie di dolore, angoscia e ansia." 
Così dice Maye. "Il dolore è così profondo e il vuoto emotivo così enorme che 
semplicemente non hanno più voglia di vivere." Maya ha iniziato a lavorare 
con i minori vittime di violenza quasi per caso, dopo aver risposto ad un 
annuncio per "educatrice notturna" a una struttura di accoglienza. L'inizio non 
fu facile, essendo andata a sostituire un membro dello staff molto amato. Ma 
grazie alla sua pazienza e capacità di ascolto riesce a creare legami speciali 
con i bambini e gli adolescenti e ormai, dopo quasi vent'anni è   diventata la 
stella polare per tutti loro.  
Sono circa 5 milioni i Venezuelani fuggiti dal loro paese e si stima che 1,8 
milioni di loro abbiano cercato protezione nella vicina Colombia. In questo 
confine, carico di rifugiati e migranti, sono stati individuati  
centinaia di bambini vittime dello sfruttamento, già prede di reti criminali.  
"Vedere tutta la loro sofferenza mi ha permesso di entrare in contatto con loro 
e mi ha spinto a voler far parte del loro percorso di rinascita. Vedere il loro 
dolore trasformarsi in un sorriso, per me non ha prezzo. Loro sono i veri eroi 
della loro storia."


