
 

 

 

E disse loro:  
“Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo a ogni creatura”.  
         (Mc 16,15)  

 
 

 Il Vangelo ha raggiunto tante parti del mondo, 
e a tanti cuori si sono lasciati toccare dalla sua po-
tenza che cambia la vita.  
 Ho detto chi i giovani cambieranno il mondo, 
allora vorrei farvi conoscere la storia di un giova-
ne testimone congolese, Floribert Bwana Chui, 
nato nel 1981, che non si è lasciato corrompere.  
 Floribert cresce nella fede e nel servizio con la 
comunità di Sant’Egidio, condividendo il suo tem-
po con i bimbi di strada e nella scuola della pace 
animata dalla comunità.  
 Dopo la laurea in giurisprudenza, trova impie-
go presso la dogana di Goma, dove rifiuta ogni 
forma di corruzione.  
 Riceve molte pressioni per cedere al facile 
guadagno, ma il suo comportamento è sempre 
quello ispirato al valore della giustizia e al bene 
della sua gente perché per lui  
“la salute della gente vale più del denaro”.  
 La sua scelta di essere coerente fino in fondo 
gli costa la vita: muore in un agguato, dopo essere 
stato torturato, all’età di 26 anni.  
 Il 22 Novembre 2016 il vescovo di Goma ha 
aperto il processo di beatificazione.  
 

 

DAGLI SCRITTI DEI MARTIRI  
AI ALGERIA 

 

 “La nostra Chiesa non ci dice - non lo sa - 
qual è il legame esatto tra la buona notizia che 
portiamo e quel messaggio che fa vivere l’altro. 
 In fondo la mia Chiesa non mi dice qual è il 
legame tra Cristo e l’Islam. E io vado verso i mu-
sulmani senza sapere qual è il legame.”   
            

                 (Padre Christian) 
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L’angolo  della 
 

 

ALLORA ESSI PARTIRONO  
E  PREDICARONO  

DAPPERTUTTO   
 

(Mc. 16, 20) 

Signore Gesù, 
dei mille volti della Tua Chiesa,  
i missionari hanno un fascino  
particolare; 
forse nel loro cuore  
c’è il sogno della terra promessa 
da raggiungere già in questa vita. 
I loro passi,  
animati da Spirito evangelico, 
li conducono verso terre lontane, 
con disarmante semplicità 
e incuranti di possibili rischi, 
a immedesimarsi in  
culture diverse per rimanere  
Accanto a chi non ha nulla, 
e ancora non Ti conosce. 
Fammi ricco della loro esperienza 
risveglia in me stupore 
per il Tuo Vangelo 
affinché sia fonte di speranza 
che abbraccia ogni creatura, 
anche qui, nel mio piccolo  
mondo, come fosse la terra  
promessa.  
Amen. 

 

Riprendono  
venerdì 29 ottobre i 

"GRUPPI  DI  ASCOLTO"  

 

Ci ritroviamo nella Cappella  
dell'Oratorio alle ore 21.00 

 

Seguiremo quest'anno il Vangelo 
di Giovanni dal capitolo 13 al 17, 
nei quali Gesù ci racconta, attra-

verso gesti e parole la natura  
intima dell'amore che è Padre,  

Figlio e Spirito Santo. 
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In preparazione al sacramento  
del matrimonio  

Presso la nostra Parrocchia 
Dal 14/01/2022  al 25/02/2022 

 

E’ bene anticipare anche di un  
anno sulla data del matrimonio.  

Iscrizione nella parrocchia in cui abita uno 
dei due  fidanzati o dove si  

celebrerà  il matrimonio  
Modulo iscrizione  scaricabile  

dal sito nostra Parrocchia 

31/10/21 
Domenica 
  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa  SOSPESA  
 

Ore 11.00 S. Messa  
Pisano Giuseppe -  

Matarozzo Giuseppe -  
Matarozzo Francesco - Rosaria - 

Biagio - Michele - Nunzia 

01/11/21 
Lunedì  
Festa di  
tutti i  
Santi 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 11.00 S. Messa  
Di Vito Antonio e Antonietta 

 

Ore 15.30 Ritrovo in Chiesa 
Preghiera, processione,  

al Cimitero e Santo Rosario 

02/11/21 
Martedì  
Commemo-
razione di 
TUTTI i   
DEFUNTI 

Ore  9.00 S. Messa 
 
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero 

(in caso di pioggia si svolgerà in Chiesa) 
 

Ore 20.30 S. Messa in Chiesa 

24/10/21 
Domenica 
  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa   
Gaetano 

Ore  10.00 S. Messa  
SOSPESA 

 

Ore 11.00 S. Messa  
Rita - Luigi -  
Lucia - Tino  

e i famigliari defunti 

25/10/21 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Dario Favia 

26/10/21 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Famiglia Airaghi 

27/10/21 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  

 

28/10/21 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Mario Lattuada 

29/10/21 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Alfieri Luigia -  

Premuroso Michele -  
Don Luigi Carnelli 

2° ELEMENTARE  In segreteria è possibile completare  l’iscrizione   

30/10/21 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa e  
             S. Battesimo di  

GATTO SAMUELE 


