
MARTEDI’ : TUESDAY Giornata internazionale per
lo sradicamento della povertà - International ay
for the eradication of poverty

MERCOLEDI’ : WEDNESDAY

GIOVEDI’ : THURSDAY Anniversario della morte di
Aldo Capitini : Anniversary of the death of Aldo
Capitini

SABATO : SATURDAY Deepawali : Hindu

DOMENICA : SUNDAY 56° anniversario dell’occu-
pazione cinese del Tibet : 56th anniversary of the
chinese occupation of Tibet

LUNEDI’ : MONDAY

MERCOLEDI’ : WEDNESDAY (dal 24 al 30) Settimana
del disarmo - Disarmament week

GIOVEDI’ : THURSDAY

SABATO : SATURDAY

DOMENICA : SUNDAY

LUNEDI’ : MONDAY
Chongyang Jie - Notte cinese del doppio 9 :
Chinese night of the double 9

MARTEDI’ : TUESDAY

SABATO : SATURDAY

DOMENICA : SUNDAY

MARTEDI’ : TUESDAY Nuzul al Qu'ran - Islamica :
Islamic ::: Giornata mondiale della salute menta-
le - World mental health day

MERCOLEDI’ : WEDNESDAY Giornata internazionale
per la riduzione delle calamità - International day
for natural disaster reduction

GIOVEDI’ : THURSDAY Nono anniversario della
morte di Don Luigi Di Liegro : Ninth anniversary
of the death of Don Luigi Di Liegro

VENERDI’ : FRIDAY

SABATO : SATURDAY
Shemini atzeret - Ebraica : Jevish

VENERDI’ : FRIDAY

Il Calendario Multicolorato per la Pace è un progetto del movimento “Enzimi di Pace”
www.enzimidipace.org - info@enzimidipace.org ::: Tel.: 3400585167

LUNEDI’ : MONDAY SS. Angeli custodi - Christian :::
Yom Kippur - Ebraica : Jevish ::: 137° anniversario
della nascita del Mahatma Gandhi : 137th anniversary of
the birth of the Mahatma Gandhi

MERCOLEDI’ : WEDNESDAY S. Francesco d'Assisi -
patrono d’Italia – St. Francis day : Cattolica
Catholic ::: Settimana mondiale dello spazio -
World Space Week

GIOVEDI’ : THURSDAY Israk Mikraj - Islamica : Islamic
::: Zhongqiujié - Festa cinese della luna d’autunno -
Chinese holiday of autumn moon - Cina : China :::
Giornata internazionale dell'habitat : International day
of the habitat ::: Giornata mondiale dell’insegnamento
- International world teacher's day

MARTEDI’ : TUESDAY Hed al fitr - Fine del Ramadan :
Ramadan ends - Islamica : Islam ::: Giornata della
nazioni unite e Giornata mondiale per lo sviluppo del-
l'informazione - United nations day, and world develop-
ment information day

VENERDI’ : FRIDAY
Nascita del Bab - Birth of the Bab : Baha’i
La notte tra il 20 e il 21 Ottobre - Al Qadr - La
notte del destino : The night of the destiny
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VENERDI’ : FRIDAY Sukkot - Ebraica : Jevish

DOMENICA : SUNDAY Yom Kippur - Ebraica : Jevish :::
Giornata internazionale dell'anziano : International day
for older persons ::: Giornata mondiale degli insedia-
menti umani : World day of the human installations

LUNEDI’ : MONDAY Giornata mondiale delle poste
- World post day ::: Giorno di Cristoforo Colombo
- Columbus day ::: Anniversario (39) della morte
di Che Guevara - Anniversary (39) of the death of
Che Guevara

LUNEDI’ : MONDAY Giornata mondiale dell'alimen-
tazione - World food day ::: 63° anniversario della
deportazione degli ebrei di Roma : 63th anniver-
sary of the deportation of the Jewish from Rome

DOMENICA : SUNDAY
Simhat Torah - Ebraica : Jevish

MARTEDI’ : TUESDAY Festa della riforma prote-
stante - Christian reformation day - Protestante :
Protestant ::: Festa di Halloween : Halloween
holiday


