
 La legge sulle unioni civili "sancisce di fatto una equipara-
zione al matrimonio e alla famiglia" e "le differenze sono solo dei 
piccoli espedienti nominalisti, o degli artifici giuridici facilmente 
aggirabili, in attesa del colpo finale, così già si dice pubblicamen-
te, compresa anche la pratica dell'utero in affitto, che sfrutta il 
corpo femminile profittando di condizioni di povertà". Lo ha detto 
il presidente Cei Angelo Bagnasco, nella relazione all'assemblea 
generale, criticando la legge sulle unioni civili da poco approvata 
in via definitiva alla Camera. 
 “Le vere priorità del Paese sono altre” è la critica che anco-
ra una volta arriva da Bagnasco. “Il lavoro che manca, la povertà, 
le dipendenze come quelle legate al gioco d'azzardo sono i proble-
mi del Paese rispetto ai quali la gente vuole vedere il Parlamento 
impegnato senza distrazioni di energie e di tempo, perché questi 
sono i problemi veri del Paese, cioè del popolo. Per questo non si 
comprende come così vasta enfasi ed energia sia stata profusa per 
cause che rispondono non tanto a esigenze, già per altro previste 
dall'ordinamento giuridico, ma a schemi ideologici" ha detto anco-
ra il presidente della Cei, riguardo l’approvazione della legge Ci-
rinnà. 
 Invece la vera emergenza è la condizione delle famiglia e 

l'inverno demografico con la natalità che continua a diminuire. “Si av-
verte l'urgenza di una manovra fiscale coraggiosa, che dia finalmente 
equità alle famiglie con figli a carico. Gli esperti dicono che la messa in 
atto del cosiddetto fattore famiglia sarebbe già un passo concreto e si-
gnificativo”. 
 “Vorremmo poter vedere un paese più sereno, occupato nel lavo-
ro, proiettato con fiducia verso il futuro, incoraggiato dalle prospettive 
dei giovani”. Sono gli auspici dei vescovi italiani. Il cardinale Bagnasco 
ha espresso inoltre “forte preoccupazione anche per gli adulti che, una 
volta perso il lavoro, si trovano nella difficoltà a rientrarvi con grave 
danno per le proprie famiglie oltre che per la propria dignità”. 
 "Sempre più poveri in Italia e una ricchezza sempre più concentra-
ta nelle mani di pochi, spesso anche corrotti". "La povertà assoluta - ha 
ricordato parlando all'Assemblea dei vescovi - investe 1,5 milioni di fa-
miglie, per un totale di 4 milioni di persone, il 6,8% della popolazione 
italiana! Mentre la platea dei poveri si allarga inglobando il ceto medio 
di ieri, la porzione della ricchezza cresce e si concentra sempre più nelle 
mani di pochi, purtroppo a volte anche attraverso la via della corruzione 
personale o di gruppo". (da Avvenire) 
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Infiorata del Cor-

pus Domini 
 E’ un segno di 
devozione e di amore 
per Gesù nel sacramen-
to dell’Eucaristia, non 
una folcloristica attra-
zione per curiosi. Quale 
che sia l’estensione o la 
perfezione dei disegni, 
l’essenziale è il gesto 
che nasce dal cuore e 
dalla fede delle persone 
disposte a inginocchiar-
si per ore pur di rendere 
onore al passaggio del 
Corpo di Gesù. La sta-
gione “matta” di que-
st’anno ha reso meno 
fioriti tanti giardini, ma 
se lavoreremo insieme 
non mancherà il neces-
sario a continuare que-
sta bella tradizione. In-
vito tutti i fedeli e le 
famiglie a collaborare. 

Grest 2016—I Vitor Games 
 Siamo nell’anno delle Olimpiadi e anche il nostro Grest partecipa a 
questo evento con le sue giornate di gioco e di attività. Nei prossimi gior-
ni sarà consegnato a tutti i bambini/e e ragazzi/e della nostra scuola il vo-
lantino con tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione e la partecipa-
zione. Posso già anticipare che si comincerà nel pomeriggio di domenica 

12 giugno e si concluderà con la 
serata finale del 3 luglio. Rimangono 
invariati il luogo (Monastero) e gli 
orari (15.30 –20.00); anche la quota 
per iscriversi è la stessa, cioè 30 euro 
per il singolo bambino/a, 50 per due 
bambini della stessa famiglia. Le 
iscrizioni inizieranno da lunedì 30 
maggio a s. Rocco. 



 La situazione attuale della famiglia. Guardiamo 
alla realtà della famiglia oggi in tutta la sua comples-
sità, nelle sue luci e nelle sue ombre.  
 Troviamo nel mondo attuale fenomeni ambigui. 
Per esempio, si apprezza una personalizzazione che 
punta sull’autenticità invece che riprodurre comporta-
menti prestabiliti. E’ un valore che può promuovere le 
diverse capacità e la spontaneità, ma che, orientato 
male, può creare atteggiamenti di costante diffidenza, 
fuga dagli impegni, chiusura nella comodità, arrogan-

za. La libertà di scegliere permette di proiettare la propria vita e coltivare il 
meglio di sé, ma, se non ha obiettivi nobili e disciplina personale, degenera 
in una incapacità di donarsi generosamente. Di fatto, in molti paesi dove 
diminuisce il numero di matrimoni, cresce il numero di persone che deci-
dono di vivere sole, o che convivono senza coabitare. Possiamo rilevare 
anche un lodevole senso di giustizia; però, se male inteso, esso trasforma i 
cittadini in clienti che pretendono soltanto la prestazione di servizi. Se que-
sti rischi si trasferiscono al modo di intendere la famiglia, questa può tra-
sformarsi in un luogo di passaggio, al quale ci si rivolge quando pare con-
veniente per sé, o dove si va a reclamare diritti, mentre i vincoli rimangono 
abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e delle circostanze. In fon-
do, oggi è facile confondere la genuina libertà con l’idea che ognuno giudi-
ca come gli pare, come se al di là degli individui non ci fossero verità, va-
lori, principi che ci orientino, come se tutto fosse uguale e si dovesse per-
mettere qualsiasi cosa. In tale contesto, l’ideale matrimoniale, con un im-
pegno di esclusività e di stabilità, finisce per essere distrutto dalle conve-
nienze del momento o dai capricci della sensibilità. Si teme la solitudine, si 
desidera uno spazio di protezione e di fedeltà, ma nello stesso tempo cresce 
il timore di essere catturati da una relazione che possa rimandare il soddi-
sfacimento delle aspirazioni personali. 
 Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio, per 
non contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti 
di inferiorità di fronte al degrado morale e umano. Staremmo privando il 
mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire. Certo, non ha senso 
fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessi-
mo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la 
forza dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che 
consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare in favore del 
matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a ri-
spondere alla grazia che Dio offre loro. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 22 maggio 
SS. TRINITA’ 

 
 

Tutto quello che il Padre possie-
de è mio; lo Spirito prenderà del 

mio e ve l'annunzierà.  

9.00  (s. Maria)  FRANCESCA E ORE-
STE POMI 

 
11.30  PELLEGRINI FRANCO 
            Benedizione delle rose 

Lunedì  23 maggio 
 

Vendi quello che hai e vieni! 
Seguimi! 

18.00  FINAROLI PETETI ARCANGE-
LO 

Martedì 24 maggio 
 

Riceverete in questo tempo cen-
to volte tanto insieme a perse-

cuzioni, e la vita eterna nel tem-
po che verrà. 

18.00  ANGELO, VINCENZA E FER-
NANDA 

Mercoledì 25 maggio 
 

Ecco, noi saliamo a Gerusalem-
me e il Figlio dell'uomo sarà 

consegnato.  

18.00  SCORZOSO ANTONIETTA 

Giovedì 26 maggio 
S. Filippo Neri 

 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 

18.00   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 27 maggio 
 

La mia casa sarà chiamata casa 
di preghiera per tutte le nazioni. 

Abbiate fede in Dio. 

18.00  VALLERIANI MARIA 

Sabato 28 maggio 
 

Con quale autorità fai queste 
cose?  

17.00  (s. Maria) AUGUSTO E MARIA 
 
18.00  (s. Amanzio) BRUNO 

Domenica 29 maggio 
CORPUS DOMINI 

 
 
 
 
 
 
 

Tutti mangiarono a sazietà.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Maria)  MARIA, GIOVANNI 

E NAZARENO 
           Solenne Processione del Corpus 

Domini (infiorata) 
12.15  (s. Amanzio)  Battesimo di Edoar-

do Maria 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


