LUNEDÌ 31
Fil 2,1-4;
Sal 130;
Lc 14,12-14

MARTEDÌ 1
Ap 7,2-4.9-14;
Sal 23;
1Gv 3,1-3;
Mt 5,1-12a

MERCOLEDÌ 2
Gb 19,1.23-27a;
Sal 26;
Rm 5,5-11;
Gv 6,37-40

GIOVEDÌ 3
Fil 3,3-8a;
Sal 104;
Lc 15,1-10

VENERDÌ 4
Fil 3,17 – 4,1;
_Sal 121;
Lc 16,1-8

SABATO 5
Fil 4,10-19;
Sal 111;
Lc 16,9-15

DOMENICA 6
2Mac 7,1-2.9-14;
Sal 16;
2Ts 2,16 – 3,5;
Lc 20,27-38

ORE 8.00: S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 18.00: S.MESSA festiva dei Santi
Tessitore Maria Assunta

Foglio Settimanale 31 ottobre - 6 novembre
●

TUTTI I SANTI
ORE 8.30: S.MESSA Defunti famiglia Donarini;
Provana Tarcisio, Celestina e Giovanni
ORE 10.00: S.MESSA
ORE 11.15: S.MESSA Adele, Giovanni, Augusto e
Luisa
ORE 18.00: S.MESSA Valcarenghi Cecilio; Ferrari
Angelo; Giovanni, Paola e Bruno
COMMEMORAZIONE
ORE 8.30: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA
comunità
ORE 20.30: S.MESSA

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Tutti i defunti
Ufficio Defunti della nostra

●

●
●
●

Tutti i defunti

ORE 8.00: S.MESSA Antonia e Rodolfo
ORE 14.30: S.MESSA presso il Cimitero Maggiore
ORE 18.00: S.MESSA Bice ed Ermanno
S. CARLO BORROMEO
ORE 8.00: S.MESSA Defunti Bolzani e Nichetti
ORE 18.00: S.MESSA Maria e familiari
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, Rosolo e
Bianca; Ricordo di un anniversario di matrimonio
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ORE 8.30: S.MESSA Zaninelli Giovanni;
Maggi Mario
ORE 10.00: S.MESSA Mazzocchi Ernesto, Codazzi
Agostina
ORE 11.15: S.MESSA Minuti Battista
ORE 18.00: S.MESSA Ferrante e def. fam. Piacentini

OTTOBRE MISSIONARIO: VITE CHE PARLANO

L’energia di una rifugiata dal Kenya migliora la vita
delle donne in Australia

Insieme al gruppo missionario della nostra parrocchia, ringraziamo quanti
hanno sostenuto la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale
(rivolgendosi in Oratorio c’è sempre la possibilità di ordinare tali prodotti) e
quanti hanno mostrato solidarietà nei confronti dei missionari.
Termina il mese di Ottobre, ma entrando in Novembre continuiamo a
raccomandare la preghiera quotidiana in famiglia durante la quale ricordare
anche i nostri defunti e i defunti per i quali più dimenticati. È bene ricordare i
defunti anche nella celebrazione di S.Messe.
In questo mese di Novembre, ogni martedì, qualora ci fossero intenzioni, si
celebra la Messa comunitaria la sera alle ore 20.30.
Domenica 30 ottobre, ore 19.00: Incontro per Giovani famiglie, con uno dei
figli in età tra 0-5 anni.
La celebrazione di Lunedì 31 ottobre delle ore 18.00 sarà la messa festiva di
tutti i Santi. Sarà preceduta alle ore 17.00 dalla Esposizione dell'Eucarestia;
seguirà alle ore 17.30 il Vespro.

Quando Rosemary Kariuki è arrivata a Sydney nel 1999 dopo essere fuggita dalla
violenza in Kenya, ha trascorso un anno senza che un solo vicino la salutasse. Sola e
desiderosa del senso di comunità che aveva a casa, ha deciso di agire. Il giorno di
Natale del 2001, scrisse il suo recapito e un invito a prendere un tè o semplicemente
un saluto su delle cartoline natalizie e le infilò sotto le porte di più di una dozzina di
appartamenti del suo palazzo. Da quel momento, i suoi vicini iniziarono a salutarla
allegramente, e Rosemary
aveva trovato il lavoro della sua vita. “Quando sono arrivata qui, nessuno mi aveva
dato informazioni. So che le donne amano riunirsi per mangiare e ballare,
socializzare e vestirsi bene, così ho deciso di usare questa scusa per diffondere
informazioni e sensibilizzare sulla violenza domestica”, racconta Rosemary. Oggi
Rosemary, 60 anni, lavora come ufficiale di collegamento multiculturale per la
polizia del Nuovo Galles del Sud a Campbelltown, alla periferia di Sydney, aiutando
donne migranti e rifugiate. Molte di queste donne, come la stessa Rosemary, hanno
subito violenza di genere e affrontano barriere linguistiche, finanziarie e culturali che
le fanno sentire isolate. Nel suo tempo libero, Rosemary gestisce diversi progetti per
aiutare le nuove arrivate a superare l’isolamento, tra cui un programma di scambio
culturale che presenta rifugiati e migranti alle famiglie locali, e un evento sociale
annuale che riunisce donne africane rifugiate e migranti. A gennaio, Rosemary ha
vinto il premio “Australian of the Year ” del governo australiano. È stata riconosciuta
come “Local Hero” del 2021 per il suo impegno nel cambiare le vite delle persone,
“specialmente quelle di donne e bambini”. Nel suo discorso di accettazione in una
cerimonia a Canberra, Rosemary ha esortato tutti “ad aprire le porte ai loro vicini”.

