
LUNEDÌ 3
Gal 1,6-12; Sal 

110; Lc 10,25-37

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

MARTEDÌ 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 Giovanni

MERCOLEDÌ 5
Gal 2,1-2.7-14; Sal 

116; Lc 11,1-4

S. FAUSTINA KOWALSKA
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Mariuccia Agostina

GIOVEDÌ 6
Gal 3,1-5; Cant. Lc 
1,68-75; Lc 1,5-13

S. BRUNO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA don Bruno Ginoli

 VENERDÌ 7
Gal 3,7-14; Sal 

110; Lc 11,15-26

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

SABATO 8
Gal 3,22-29; Sal 
104; Lc 11,27-28

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Domenica, Stefano e Agostina

DOMENICA 9
2Re 5,14-17; Sal 

97; 2Tm 2,8-13; Lc 
17,11-19

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ORE 8.30:   S.MESSA Pietro, Angela, Vincenzo, 
Ermellina; Agostina e Giovanni
ORE 10.00: S.MESSA Santino e Giuseppe; Franco e 
Francesco
ORE 11.15: S.MESSA Ermanno e Bice; Andrea, Ugo 
e Giulia; Premi Giovanni e Giovanna; def. Fam. Bravi 
e Valdameri; 50° di matrimonio di Ester e Agostino
ORE 18.00: S.MESSA 

Foglio Settimanale 3 - 9 ottobre
● Domenica 2 ottobre, ore 15.30: Celebrazione della Messa di apertura 

dell’anno pastorale e dei percorsi di catechismo. Al termine della Messa (ore 
16) faremo la processione con l’immagine della Madonna (via Chiesa, via R. 
da Ceri, via fra L. Cerioli, Via chiesa, fino al cortile dell’Oratorio). 

● Domenica 2 ottobre, al termine della processione, momento di festa in 
oratorio, grande gioco della tombola.

● Domenica 2 ottobre, ore 20.45: incontro e festa per adolescenti e giovani in 
Oratorio.

● Martedì 4 ottobre, festa di san Francesco di Assisi. Siamo invitati a 
partecipare alla Celebrazione delle ore 20.30 presso la Chiesa dei Sabbioni.

● Mercoledì 5 ottobre, ore 14.30: gioco della Tombola in Oratorio, in 
particolare per tutti i pensionati.

● Venerdì 7 ottobre, ore 11.00: inaugurazione del percorso ciclopedonale che 
dalla Madonnina dei Tre Ponti arriva sul piazzale della chiesa. Oltre il 
ponticello in via Ferrario ci sono anche parcheggi liberi e disponibili (bastano 
pochi passi per attraversare il ponticello). Invitiamo dunque a lasciare spazio 
libero sul sagrato ad anziani e ammalati che venendo alla Messa hanno 
bisogno di parcheggiare. 

● Venerdì 7 ottobre, ore 20.45: Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale.
● Domenica 9 ottobre, ore 16.30: Liturgia del Battesimo per Leonardo Maria.
● Abbiamo iniziato il 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.
Dirette streaming 

● Messa feriale: ore 8.00. Sabato: ore 18.00.
● Domenica: ore 10.00;  Vespro ore 17.15.

OTTOBRE MISSIONARIO: VITE CHE PARLANO 
LORENA FORNASIR E GIAN ANDREA FRANCHI

In questo mese missionario vogliamo presentare alla nostra comunità esempi di 
persone che nella loro quotidianità e in ogni parte del mondo, si rendono solidali con 
l'umanità bisognosa. Nel mondo siamo circondati da tantissime persone che 
condividono la loro vita con chi soffre. Nessun eroe, ma solo uomini e donne amanti 
della vita. Questa settimana condividiamo l'esperienza di Lorena Fornasir e Gian 
Andrea Franchi che a Trieste guidano un gruppo di volontari che  curano le ferite dei 
migranti. Tutto comincia qualche anno fa sul molo di Trieste. Lorena e Gian Antonio 
stanno ammirando i riflessi della luce diurna sul mare, quando giunge loro una 
notizia: un giovane afgano è morto schiacciato tra due container. 

Da quel momento nessuno dei due riesce più a dimenticare che nei boschi vicini 
c'erano scenari di tragedie terribili e che c'erano persone che ogni giorno rischiavano 
di morire. Dice Lorena: "Cos'è il bene? Il bene è poter dire: se io fossi lui come mi 
sentirei? Di cosa avrei bisogno? Per questo sono partita dai piedi. I piedi che portano 
il peso e il dolore di quei lunghi viaggi. I piedi che mostrano tutti i segni delle loro 
fatiche e violenze che hanno subito." Lorena ha curato i piedi di migliaia di persone. 
Nella piazza di Trieste non si fa semplicemente del bene. Si prova a costruire un 
mondo diverso. Gian Andrea ha 85 anni e proprio per questo sente quanto sia 
importante consumare gli ultimi anni di vita in qualcosa che possa servire veramente 
al futuro. Questi gesti d'amore diventano anche gesti politici "perché politica vuol 
dire pensare al bene dell'altro" dicono Lorena e Gian Andrea.


