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OTTOBRE MESE MISSIONARIO
La scelta di Paola, 29 anni, suora missionaria

“Suor Paola Locatelli, 29 anni, residente a Milano.” Sono questi oggi i 
dati sintetici che descrivono la mia identità. Tuttavia, dietro a queste 
semplici credenziali, c’è nascosta una storia di vita. Una vita semplice e 
grandiosa che ha inizio proprio nella mia cara terra bergamasca.
Sono nata nel 1987 alla fine di ottobre. Un’infanzia felice, vissuta tra 
gli affetti di casa: giochi in giardino con fratelli e cugini, feste grandi in 
compagnia di tutti i parenti. Niente di strano insomma. C’era sempre 
però uno sguardo rivolto altrove. Ricordo che durante un incontro di 
catechesi, avrò avuto circa 7 anni, la catechista pronunciò questa paro-
la: “missionario”. Io non sapevo assolutamente quale fosse il significato 
del termine, eppure entrò dentro di me, nel mio cuore. Nel tempo que-
sta parola iniziò a prendere contorni che mi attiravano sempre di più: 
partire per terre lontane, aiutare i più poveri, vivere nella semplicità.
Durante l’adolescenza, come la maggior parte dei miei coetanei, ebbi 
un periodo di crisi nella fede: il mondo cominciava a non essere più 
tutto roseo, vissi i primi lutti e compresi che la vita è faticosa e che i 
valori acquisiti fanno a pugni con la realtà. In questa crisi ebbi la grazia 
d’incontrare i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso. Li frequentai solo 
pochi mesi ma grazie a loro riscoprii la missione e il desiderio di vivere 
una vita semplice e soprattutto per gli altri. 
Ho cominciato a sperimentare più vie: impegno in oratorio, servizio 
civile, gruppi di volontariato. La giornata era ricca d’impegni e soddi-
sfazioni ma mancava sempre qualcosa. Questa mancanza creava una 
forte tristezza. Nacque in me questa domanda: “Signore, cosa vuoi da 
me?”. Avevo bisogno di capire, perché sentivo che lì c’era la risposta 
all’inquietudine che avevo in cuore. Decisi di frequentare degli incontri 

COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 21 OTTOBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDI’ 22 OTTOBRE: S. Giovanni Paolo II
ORE 09.15 def. MAZZOCCO PAOLA, GIACOMO e PIERINA,
                    GAMBALONGA ALDO e LONGO JACOPO;

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE:
ORE 18.00 def. ARMANDO, ATTILIO, FIORINA, ANNA, GIOVANNA e
                    PIERO; def. ANDREAZZA LUCA; 

VENERDI’ 25 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 26 OTTOBRE:
ORE 10.30  S. Messa per i coscritti del 1949;
ORE 17.30  def. BAGATELLA ARMANDO, RIZZOTTO SILVIO, 
                     SCHIEVENIN PIERO ed ALPINI DEFUNTI ;

DOMENICA 27 OTTOBRE: XXX DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 08.00 def. ZANCANER ANGELO, GIOVANNI ed ANTONIETTA;
                    def. MONDIN GILDO ed ELVIRA;
                    def. CORONET MARIA e VITTORIO;
                    def. ZARDIN GIACOMO, FIORENZA ed ANGELA;
                    def. BERTON ANTONIO;
ORE 10.45 def. MODESTO e RITA;   
                    def. MIUZZI BRUNO; 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 27 OTTOBRE: XXX DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 09.30 per la comunità;
                 

INTENZIONI S. MESSE 



organizzati dal PIME: due anni d’incontri mensili con al centro un’espe-
rienza in missione. In questi due anni d’incontri ho potuto verificare 
nella fede il desiderio di donarmi che avevo in cuore. L’esperienza in 
Bangladesh ha confermato la bellezza di una vita vissuta altrove. Mi 
colpì il modo in cui le suore del PIME vivevano tra quella gente. Che 
fosse quello che andavo cercando? La paura imperava e una certezza 
dimorava in me: “Io suora mai!”.

Eppure il Signore quando chiama non si arrende e lasciando libero il 
suo interlocutore comincia a fare una corte spietata. Mi attivavo perché 
la missione entrasse concretamente nella mia vita: m’iscrissi ad una 
facoltà che mi avrebbe reso cooperante internazionale e cominciai a 
legarmi a gruppi che potevano portarmi altrove per vivere la mia mis-
sione. Lui mi mostrava come la vita senza la Sua presenza fosse una 
vita senza senso, mi faceva sentire sempre più fortemente la necessità 
di condividere quella Fede che piano piano cresceva dentro di me e mi 
dava una carica infinita. Mentre cercavo la mia missione, Lui m’invitava 
a collaborare alla Sua missione. In questo lungo braccio di ferro fu Lui 
a vincere.

Così, nell’ottobre del 2012, iniziai il mio cammino di formazione con le 
Missionarie dell’Immacolata, le suore del PIME. Ho vissuto gli ultimi 
quattro anni a Monza, nella comunità formativa. Sono stati anni intensi 
in cui ho capito più concretamente cosa significhi consacrarsi a Dio e 
alla Sua missione nella Chiesa.

La scorsa estate ho avuto in dono la possibilità di stare tre mesi in India, 
per vivere un’esperienza missionaria prima della professione religiosa. 
Sono stati tre mesi straordinari in cui ho incontrato tutta la mia impo-
tenza di fronte alle povertà materiali e spirituali della gente a cui ero 
stata mandata. In questa mia miseria ho però scoperto l’infinita miseri-
cordia di Dio che manda proprio me -debole strumento nelle Sue mani- 
ad annunciare a tutti la bellezza di sapersi figli di un Dio che è Padre. Se 
l’hai conosciuto non puoi tacerlo. A me il Signore chiede di annunciarLo 
con la vita, offrendola tutta per la venuta del Suo Regno.

(sr. Paolo Locatelli)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 21 OTTOBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDI’ 22 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE:
ORE 18.00 Vespri e Comunione Eucaristica

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica guidata

VENERDI’ 25 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 20.30 in sala d. Milani: Gruppo Giovanissimi 
ORE 20.30 a S. Giovannni di Bigolino: Veglia Missionaria Vicariale

SABATO 26 OTTOBRE:
ORE 10.30 in Cappellina: S. Messa per i coscritti del 1949
ORE 17.30  S. Messa in Chiesa
ORE 17.30 50° Anniversario di matrimonio di Salemi Luigi 
                    e Mazzocco Sandra

DOMENICA 27 OTTOBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45;
ORE 09.15 Iniziazione Cristiana per i fanciulli di 5° elm.- 1° me.

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 27 OTTOBRE:
S. MESSA ORE 09.30


