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ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Figini	Piero	e	Giuseppe)*	
Risuona	in	tutto	il	mondo	la	parola	di	salvezza.

Giovedì	28	ottobre	2021
Simone	e	giuda,	apostoli (rosso) 

Letture:		Atti 1,12-14 / Efesini 2,19-22Giovanni 14,19-26

Domenica	31	ottobre	2021
II	dopo	la	dedicazione	(verde)

Letture:		 Isaia 56,3-7Efesini 2,11-22Luca 14,1a.15-24
ore 9,30      S. Messaore 11       S. Messa*
Il	Signore	si	rivela	a	chi	lo	teme.

ore 18    S. Messa (+Nava	Cesare	e	Papini	Francesca)
Grande	è	il	Signore	sopra	tutti	gli	dei.

Sabato	30	ottobre	2021
Signore	dei	Miracoli	(viola) 

Letture:  Deuteronomio 28,1-14Efesini 4,11-16Matteo 16,24-27
ore 18    S. Messa vigiliare  (50	matrimonio	di		*

Cavallari	Carlo	e	Canato	Alberta)

Cantate	al	Signore	perché	ha	compito	meraviglie.

Venerdì	29	ottobre	2021
Chiara	Badano,	giovane	(bianco) 

Letture:   Apocalisse 8,1-6   Matteo 10,40-42 

ore 18    S. Messa 
Esultino	i	fedeli	nella	gloria.

Mercoledì	27	ottobre	2021
per	la	evangelizzazione	de	popoli	/2	(verde) 
Letture:		Apocalisse 6,1-11Matteo 19,9-12

ore 18    S. Messa (+	Ginex	Ignazio)
Santo	è	il	Signore,	nostro	Dio.

ore 18    S. Messa (+	padre	Fèlix	Pèrez)
Tutta	la	terra	acclami	al	Signore.

Lunedì	25	ottobre	2021
Carlo	Gnocchi, sacerdote (bianco) 

Letture:		Apocalisse 4,1-11Luca 9,57-62
Martedì	26	ottobre	2021

Maria,	Regina	della	Palestina	(bianco) 
Letture:		Apocalisse 5,1-14Marco 10,17-22

Calendario	liturgico	parrocchiale
24 - 31 ottobre 2021Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	24	ottobre	2021
I	dopo	la	dedicazione		(verde)

Letture:		 Atti 8,26-391 Timoteo 2,1-5Marco 16,14b-20
ore 9,30      S. Messa  *ore 11       S. Messa
La	tua	salvezza,	Signore,	è	per	tutti	i	popolo.

Giovedì 28 ottobre 2021
ore	21:	Incontro	del	Consiglio	pastorale

In questa penultima domenica di ottobre la Chiesa italiana, ce-lebra la Giornata	
Missionaria	 Mon-
diale. Ogni anno que-sto appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all'impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione.Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l'occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria “mis-sione” nella Chiesa e nel mondo.Il tema che proponiamo per l'ottobre missionario di quest'anno viene a completa-re un percorso triennale di formazione missionaria che abbiamo pensato come svi-

CRESIMANDI
Sabato	30	ottobre:	
	 ore	10:	Confessione	e	prove	della	celebrazione
Domenica	31	ottobre:	
	 ore	 15,30:	 incontro	 dei	 padrini	 e	 dei	 genitori	 circa	 la		

celebrazione	e	il	suo	significato	(in Agorà)
	 ore	16-	18:	possibilità	di	 confessarsi	per	 i	genitori	e	 i	

padrini
Lunedì	1	novembre:	
	 ore	15,30:	Celebrazione	della	Cresima



QUARTA SETTIMANA:  SOLIDALI“Coraggio! Alzati, ti chiama!” In questa quarta settimana di Ottobre la Paro-la ci ricorda che abbiamo ricevuto una missione da Gesù: quella di guidare a lui ogni uomo e donna, e in particolare le persone più deboli, i poveri e i biso-gnosi. Siamo, dunque, invitati a diventare il volto tenero di Gesù che ama e si pren-de cura dei più piccoli della società.Le notizie che ci pervengono quotidianamente dalle diverse parti del mon-do, ci ricordano che tanti fratelli e sorelle vivono in situazione difficili a cau-sa di guerre, conflitti e della pandemia che ancora segna pesantemente la sorte di tante persone. Celebrando l’Eucaristia vogliamo essere solidali ver-so di loro, con gesti concreti di carità e di compassione, e soprattutto con le nostre preghiere, nella consapevolezza che ogni vita è preziosa agli occhi del Signore.Questa settimana in particolare vogliamo ricordare tutti i missionari che stanno spedendo la propria vita per l’annuncio del Vangelo, e chiediamo che anche la nostra comunità diventi sempre più missionaria.
Preghiera
Ascolta	o	Padre,	la	preghiera	dei	tuoi	figli	desiderosi	di	partecipare	all’opera	
missionaria	del	tuo	Cristo.	Infondi	su	di	noi	il	tuo	Spirito,	perché	non	venga	
mai	meno	il	nostro	impegno	a	favore	dei	più	deboli	e	bisognosi	della	società.		

Amen.	

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
2021

luppo del Mese Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il senso e il valore del tema proposto è bene ricordare la sequenza:
· “Battezzati	 e	 inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di t u t t i  i  b a t t e z z a t i (2019);
· “Tessitori	di	Fraterni-

tà”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come Lui ha amato (2020);
· “Testimoni	e	Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mez-zo a noi (2021).
TESTIMONI	 E	 PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di spe-ranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pan-demia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.Anche il messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esor-ta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non	possiamo	
tacere	quello	che	abbiamo	visto	e	ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c'è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signo-re, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non pos-siamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti papa Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un'élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare 

tra le genti e testimoniare quello che aveva-no visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più debo-li, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”
don Giuseppe Pizzoli 

Direttore delle Pontificie Opere Missionarie 
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