
08,00 - Popolo

09,30 - Sandro - Sergio - Mariella

11,15 - In on. di Sant’Antonio di Padova

BENEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PANE

08,00 - Popolo

09,30 - Mariuccia ed Elvira

11,15 - Luigia e Gabriele

BATTESIMI

19,00 - Cipolla Gabriele (2° anniv.) - In Santa Maria

* CONDOGLIANZE Venerdì 10 u.s. è
deceduta la Signora Trieste Cipollina,
ved. Cincotti. Don Pes, unitamente al
Consiglio Pastorale, al Gruppo dei Ca-
techisti e ai membri del Coro “Suor
Gaetana”, porge le più sentite condo-
glianze a tutti i famigliari e in particola-
re ad Angelo ed Aurora, validi e co-
stanti collaboratori della pastorale par-
rocchiale, ed invita tutta la Comunità a
partecipare alla Messa di suffragio che
sarà celebrata, in die septimo, alle ore
19 di venerdì 18 giugno.

08,40 - Lodi

18,30 Rosario

19,00 - San Pio da Pietrelcina - Vespri

* GREST 2021 Incomin-
cerà il 19 luglio e si concluderà l’8 di
agosto. Saranno ammessi a frequentar-
lo, nel rigoroso rispetto delle norme anti
Covid-19, 60 ragazzi delle Elementari e
della 1A Media . Le iscrizioni, che sono
iniziate lunedì della scorsa settimana, si
fanno nei locali della ex Croce Verde, in
via Roma n. 86  dalle ore 15 alle ore 18
di ogni giorno feriale. Le iscrizioni si
concluderanno improrogabilmente mer-
coledì 16 giugno, o non appena rag-
giunto il numero massimo degli ammis-
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Domenica 20 giugno (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (IV)

DOMENICA XII DEL TEMPO ORDINARIO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest: Gb 31,1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41

RENDETE GRAZIE AL SIGNORE, IL SUO AMORE È PER SEMPRE.

Sabato 19 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: II Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34

MISERICORDIOSO E PIETOSO È IL SIGNORE.

08,40 - Lodi
18,30 Rosario

Rosaria e Maria
19,00 - Concelebrazione - Vespri

Lasio Pietruccia (30°)

18,30 Rosario

19,00 - Trieste Cipollina (7°) - Vespri

21,00 - ROSARIO SOTTO LE STELLE

Giovedì 17 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15

LE OPERE DELLE TUE MANI SONO VERITÀ E DIRITTO.

Mercoledì 16 giugno  (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18

BEATO L’UOMO CHE TEME IL SIGNORE.

Martedì 15 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48

LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA.

08,40 - Lodi
18,30 Rosario

Sanna Michele
19,00 - Concelebrazione - Vespri

Littera Vito (30°)
21,00 - ROSARIO SOTTO LE STELLE

Lunedì 14 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42

IL SIGNORE HA RIVELATO LA SUA GIUSTIZIA.

08,40 - Lodi
18,30 Rosario

Frongia Caterina
19,00 - Concelebrazione - Vespri

Corda Anna

Domenica 13 giugno (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest: Ez 17,22-24; Sal 91; 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

È BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE.

ANDARE
IN ESILIO

DAL CORPO
E ABITARE

PRESSO 
IL SIGNORE
Chi vive senza cre-
dere alla vita eterna
è come chi guida
nella nebbia e cre-
de che l’unica strada
esistente siano i
quaranta metri che
vede: sorpassa tran-
quillamente il ca-
mion che gli sta da-
vanti, ma dalla neb-
bia sbuca una mac-
china in senso con-
trario e... patratac!
Stai scegliendo di
guardare la vita da
un punto di osser-
vazione furbo, op-
pure ti stai facen-
do mettere la ben-
da sugli occhi? Non
dare ascolto a chi,
dalla cantina, dice
che al di là della
strada non c’è nien-
te!

Venerdì 18 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23

IL SIGNORE LIBERA I GIUSTI DA TUTTE LE LORO ANGOSCE.

sibili. Per far fronte alle spese necessa-
rie per l’organizzazione e lo svolgimen-
to del Grest, gli Animatori, che non usu-
fruiscono di nessun contributo econo-
mico “pubblico” e, a causa delle restri-
zioni pandemiche, non hanno po-tuto
promuovere iniziative per autofinan-
ziarsi, chiedono che, al momento dell’i-
scrizione, da parte di ogni partecipante
sia versata la quota di € 30. E ringra-
ziano tutte le persone che volessero
offrire un “libero contributo economico”
di sostegno e di incoraggiamento.

AVVISI

� 0709133009 - 3341958749

08,40 - Lodi

18,30 Rosario

19,00 - Pontis Egidio e Giulietta - Vespri

20,30 - PREPARAZIONE BATTESIMI



pandemia: «Stiamo per-
dendo terreno nella lotta
contro il lavoro minorile e
l’ultimo anno non ha reso
per nulla più facile questa
lotta». 
Accanto alle ombre, non
manca qualche luce, come
sottolinea il rapporto: «Il
quadro che emerge a livello
mondiale nasconde i pro-
gressi che sono stati regi-
strati in Asia e nel Pacifico,
e in America latina e nei
Caraibi contro il lavoro
minorile. 
In entrambe le regioni, il
lavoro minorile è diminuito
negli ultimi quattro anni in
termini percentuali e asso-
luti. 
Un progresso simile non è
stato realizzato nell’Africa
sub-sahariana. 
A partire dal 2012, questa
regione ha registrato un
aumento, sia del numero
che della percentuale dei
bambini e adolescenti che
lavorano». 
Come correggere la rotta?
«Adesso – sostiene la diret-
trice dell’Unicef – nel se-
condo anno di lockdown,
chiusure di scuole, difficol-
tà economiche e restringi-
mento dei budget nazionali
a livello globale, le famiglie
sono costrette a fare scelte
dolorose. 
Invitiamo i governi e le
banche per lo sviluppo in-
ternazionale a dare priorità
a investimenti in program-
mi che possano portare i
bambini fuori dalla forza
lavoro e di nuovo a scuola,
e a investimenti in pro-
grammi di protezione so-
ciale che possano aiutare le
famiglie».

Luca Miele 
IN AVVENIRE, 10 GIUGNO 2021

norile non vanno a scuola.
Più di un quarto dei bambi-
ni di età compresa tra i 5 e
gli 11 anni e più di un terzo
di quelli di età compresa
tra i 12 e i 14 anni vittime di
lavoro minorile non vanno
a scuola.
Un arretramento che mi-
naccia di offuscare i risul-
tati che pure si sono otte-
nuti. 
Secondo l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro,
negli ultimi 20 anni siano
stati affrancati dal lavoro
minorile quasi 100 milioni
di bambini, portando il
numero da 246 milioni nel
2000 a 152 milioni nel
2016. 
I progressi raggiunti nelle
varie regioni del mondo
sono tuttavia diseguali. 
«Le nuove stime sono un
campanello d’allarme. Non
possiamo rimanere fermi
mentre una nuova genera-
zione di bambini viene
messa a rischio», ha di-
chiarato il direttore gene-
rale dell’Ilo, Guy Ryder.
Mentre la direttrice dell’U-
nicef, Henrietta Fore, evi-
denzia il ruolo giocato dalla

mento significativo del nu-
mero di “bambini-lavorato-
ri” di età compresa fra 5 e
11 anni, che adesso costitui-
scono oltre la metà del dato
globale totale. 
Inoltre dal 2016 sono saliti
di 6,5 milioni a 79 milioni i
bambini di età compresa
fra 5 e 17 anni impegnati in
lavori pericolosi, definizio-
ne che include un lavoro
che può probabilmente
danneggiare la loro salute,
sicurezza o morale. 
Qual è l’identikit del bam-
bino-lavoratore? 
Secondo l’indagine, la mag-
gior parte del lavoro mino-
rile si svolge all’interno
delle famiglie. 
Il 72 % dei bambini e adole-
scenti costretti nel lavoro
minorile e l’83% dei bambi-
ni di età compresa tra i 5 e
gli 11 anni lavorano all’in-
terno delle famiglie, princi-
palmente in aziende agri-
cole familiari o in microim-
prese familiari. 
Il lavoro minorile è spesso
associato alla dispersione
scolastica. 
Molti dei bambini più pic-
coli costretti nel lavoro mi-

La lotta al lavoro minorile
segna un inquietante arre-
tramento. 
A determinarlo, in gran
parte, l’effetto Covid che ha
nei fatti reso più vulnerabi-
le e sole le famiglie, sfilac-
ciato il tessuto sociale,
chiuso scuole, azzoppato o
azzerato economie. 
Il risultato è terribile: il
lavoro minorile nel mondo
aumenta per la prima volta
da venti anni, arrivando a
riguardare 160 milioni di
bambini. 
A lanciare l’allarme è l’O-
nu, tramite l’Organizzazio-
ne internazionale del lavo-
ro (Ilo) e l’Unicef, in un
rapporto intitolato “Lavoro
minorile Stime globali
2020, tendenze e percorsi
per il futuro”, diffuso in
vista della GIORNATA MON-
DIALE CONTRO IL LAVORO MI-
NORILE, fissata per 12 giu-
gno. 
E ad allarmare è anche il
dato dei bambini in perico-
lo: sono 9 milioni quelli a
rischio per l’impatto della
pandemia di Covid-19. 
«Se non vengono adottate
misure straordinarie per
mitigarne l’impatto – si
legge nel rapporto –, altri
milioni di bambini e adole-
scenti rischiano di essere
spinti verso il lavoro mino-
rile a causa della crisi gene-
rata dal Covid-19». 
L’aumento di 8,4 milioni di
bambini sfruttati in tutto il
mondo è stato registrato
negli ultimi quattro anni e
segna il primo balzo in
avanti da 20 anni a questa
parte: fra il 2000 e il 2016,
invece, il trend in calo
aveva visto scendere di 94
milioni il numero di bam-
bini al lavoro nel mondo. 
Il report segnala un au-

MINORI SEMPRE PIÙ SCHIAVI AL TEMPO DEL COVID
L'ALLARME DELL'ONU: IL LAVORO MINORILE NEL MONDO AUMENTA PER LA PRIMA VOLTA

DA VENTI ANNI, ARRIVANDO A COINVOLGERE 160 MILIONI DI BAMBINI

uN RAGAZZO IN UN DEPOSITO DI PEZZI DI RICAMBIO A CALCUTTA IN INDIA - ANSA


