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MEGLIO FAR FINTA DI NON VEDERE?
La crociata vaticana e le mani sulla vita
Con questo titolo nei giorni scorsi un quotidiano nazionale analizzava le posizioni della
Chiesa rispetto al tema della vita.
Inutile dire con quanta superficialità in poche righe sono state ribadite le solite accuse:
Di nuovo pretese fondamentaliste, falsificazioni di dati scientifici, irate proteste
delle gerarchie vaticane. (Repubblica 6 agosto 2009)
Vogliamo ricordare cosa dice la Chiesa in merito?
La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del
suo concepimento. Dal primo istante della sua esistenza l’essere umano deve vedersi
riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile di ogni esser innocente
alla vita. (CCC2270)
Certo l’impressione è che la grande differenza sia data da ciò che si vede: il diritto
alla vita di un bambino dipende dal suo essere o non essere all’interno dell’utero
materno. Se il bambino è già stato partorito allora non si tocca, in caso contrario
invece tutto si può mettere in discussione, come se quella non fosse una vita ma solo
un problema da risolvere: non è questo uno stile da struzzo?
Nascondo la testa sotto la sabbia così il problema non c’è più?
Si parla di diritti dimenticando quelli di colui che sta per nascere.
Il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente
rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della
sua legislazione. (CCC2273)
Ogni cattolico è invitato a fare tutto quello che è in suo potere
perché queste indicazioni vengano messe in pratica dallo Stato.
Non si tratta di laicità dello Stato, ma di ETICITA’ dello Stato.
Uno Stato che non rispetta la vita dei più piccoli e indifesi è
uno Stato che non ha un futuro vivibile, ma solo un futuro che
parla di opportunismo ed efficientismo.
La legge 194 con tutti i suoi limiti, pur tuttavia poneva alcuni
paletti che ormai sono destinati ad essere prevaricati.
C’era davvero bisogno di una pillola? Siamo veramente davanti ad un progresso scientifico e noi siamo i soliti cattolici oscurantisti, contro la vera scienza che vuole evolversi?
Riporto di seguito un brano di un’intervista al prof. Bovicelli (docente ordinario di
Clinica Ostetrica all’Università di Bologna) certamente lontano dalle posizioni della
Chiesa per quanto riguarda il tema dell’aborto, ma che su questo farmaco si esprime
in questo modo:
Leggo in ogni dove che costerà pochissimo allo Stato, che libera le donne dalla
tragedia dell’aborto, mi permetta sono solo bugie.
Quello con la Ru486 non è l’aborto chirurgico, che in due o tre minuti al massimo,
con la paziente sotto anestesia si completa. Qui la donna attraversa il travaglio
abortivo, sente dolori alla pancia, ha emorragie, anche di forte intensità. Una
vita si spegne dentro di lei nello spazio di tre giorni. Ed è uno spazio
drammaticamente ampio.
Poi arriva la quarta pillola (le prime tre sono prese il primo giorno e provocano
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il blocco del flusso del nutrimento al feto ndr) quella che dovrebbe portare
all’espulsione del feto morto e che causa le contrazioni dell’utero. Il problema
che non si sa in quanto tempo farà effetto, o se permetterà l’eliminazione completa
di quello che la medicina chiama “materiale abortivo”…
Che fare, dunque? Chiede l’intervistatore al professore che risponde:
Assolutamente non percorrere questa strada, e mi rivolgo soprattutto alle donne.
Che poi sono le vere vittime di questa decisione…lasciate sole nell’affrontare il
dramma di un’interruzione di gravidanza di cui diventano le esecutrici materiali.
(Avvenire 4 agosto 2009)
Le mani sulla vita speriamo proprio che qualcuno le metta, così da garantire ad ogni
uomo i suoi diritti e la sua dignità, ma per questo dobbiamo tirar fuori la testa dalla
sabbia e ricordarci che il Vangelo ci chiede di gridare la verità anche quando questa
risulta scomoda o, per qualcuno, anche imbarazzante.
Don Marco
donbonfi@alice.it

<> ° <> ° <>
Il giorno 11 agosto celebrando una S. Messa di ringraziamento la
nostra comunita’ ha festeggiato, con sincera gioia insieme all'intera
famiglia Borsari, il centesimo compleanno della signora Gina.

Una mamma …
Una mamma è come un albero grande
che tutti i suoi frutti dà:
per quanti gliene domandi
sempre uno ne troverà.
Ti dà il frutto, il fiore e la foglia,
per te di tutto si spoglia,
anche i rami si toglierà.
Una mamma è come il mare.
Non c’è tesori che non nasconda,
continuamente con l’onda ti culla
e ti viene a baciare.
Una mamma è questo mistero:
tutto comprende, tutto perdona,
tutto soffre, tutto dona.
Buon Compleanno Mamma Gina - 100 anni

<> ° <> ° <>

Caritas … si riparte
Qui di seguito alcune informazioni su questo gruppo parrocchiale che
riprende a lavorare, dopo la pausa estiva:
- la persona a cui fare riferimento è ora la signora Vanna Venturoli;
- il numero di telefono per contattarla è 345 41 48 400 attivo dal lunedi
al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle 9 alle ore 11
- l’indirizzo di posta elettronica è caritascastelmaggiore@fastwebnet.it
- il Centro di ascolto, in via Bandiera n°36, riapre sabato 22 agosto
- il giorno di apertura è il sabato mattina dalle 8,30 alle 10,30
- nella giornata di apertura del Centro si continuerà nella distribuzione
di “spese alimentari” e di vestiario per persone in particolari difficoltà.
Saranno sempre ben accetti, a sostegno dell’attività caritatevole del
gruppo, contributi di qualsiasi tipo: alimenti, abiti, scarpe, offerte in denaro
per contribuire alla spesa dei generi alimentari e ... disponibilità di persone
che abbiano un po’ di tempo da mettere a servizio degli altri.
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IL CATECHISMO DEI BAMBINI A S.ANDREA
Sabato 19 settembre alle ore 15.00
TUTTI I BAMBINI SONO INVITATI IN PARROCCHIA !!
Abbiamo organizzato un pomeriggio di tornei, giochi e attività
che sarà un modo per ritrovarsi tutti insieme in allegria.
Per la merenda condivideremo ciò che ciascuno avrà il piacere
di portare.

Domenica 25 ottobre alle ore 10
S. Messa di inizio anno catechistico nella chiesa di S. Andrea
Apostolo

In settembre verranno consegnati alle famiglie i moduli per
l’iscrizione al catechismo che prevede l’inizio degli incontri sabato
31 ottobre nei consueti orari (ore 10.30 per il turno del mattino,
ore 14.30 per il turno del pomeriggio).
N.B. I genitori dei bambini di seconda elementare che non sono
stati battezzati presso questa parrocchia sono pregati di contattare
la segreteria per l’iscrizione al primo anno.

APERTURA DELL’ANNO PASTORALE DI ZONA
L’anno pastorale di zona si apre con la Festa della Madonna del Rosario
presso la parrocchia di Sabbiuno quindi siamo tutti invitati a
partecipare.

Venerdì 25 settembre
Ore 20.00 Recita S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa dell’unità ad apertura dell’anno pastorale.
Intenzione particolare per il rinnovo dei Consigli Pastorali e
ringraziamento rivolto ai Consigli Pastorali Uscenti.
Dopo la messa seguirà un rinfresco e sarà aperto lo stand della pesca.

Sabato 26 settembre
Ore 18 Omaggio floreale dei bambini alla Madonna in chiesa
Processione con recita del S. Rosario
Ore 19.30 Cena insieme con attività per bambini ed intrattenimento
musicale
Saranno aperti lo stand della pesca e le mostre.

Domenica 27 settembre
Ore 11.30 S. Messa
A seguire aperitivo offerto dalla trattoria Anna
Ore 13.00 Pranzo insieme con lotteria
Durante il pomeriggio sono organizzati tornei sportivi per i bambini e
saranno aperti lo stand della pesca e le mostre.
Alla sera si concluderà con lo stand gastronomico e musica per i
giovani.
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Campo Verde a Rocca di Roffeno dei ragazzi di 4^ e 5^ elementare

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI SETTEMBRE
- Ogni sabato: Centro di ascolto Caritas dalle 8,30 alle 10,30 in via Bandiera 36.
- Domenica 6 settembre: riprende la S.Messa alle ore 11,15 nel salone di via
Bandiera 36.
- Sabato 19 settembre: giochi e festa per i bambini in parrocchia.
- Mercoledì 23 settembre: ore 15 S.Rosario e pomeriggio con gli anziani nel salone
di via Chiesa.
- Mercoledì 23 settembre: memoria di S.Pio da Pietrelcina - ore 20,30 rosario e ore
21 S.Messa.

LE 10 PAROLE
Domenica 11 ottobre alle ore 21 avrà nuovamente inizio il
percorso sui 10 comandamenti tenuto da Don Marco
Domenica 8 novembre
elezione dei nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali
ANAGRAFE PARROCCHIALE al 16/08/09
Hanno ricevuto il Battesimo:
Cimatti Cristian, Manfredi Giulia, Marchesini Pierluigi, Vignoli Luca
Hanno avuto le esequie:
Zingales Bianca, Vannini Livio, Monari Sergio, Cavallaro Maria, Legnani
Astorre, Fiorini Ida, Martelli Paola, Gardenghi Vittoria, Gotti Gianni,
Andreani Giuseppina, Neri Ersilio, Zamboni Claudia, Reggiani Ottorino,
Resca Luciana, Pellicciardi Bruno

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
S. Andrea di Castel Maggiore
Messe festive: ore 10 e ore 18 nella chiesa parrocchiale;
ore 11,15 in via Bandiera 36
Messa feriale: ore 8 nella chiesa parrocchiale
S. Bartolomeo di Bondanello
Messa prefestiva:ore 17.30
Messe festive: ore 8 e ore 10.30
Messe feriali:
ore 18.30
S. Maria Assunta di Sabbiuno
Messa festiva: ore 11.30
Messe feriale:
nella Cappella della Scuola (per orari telefonare al 051-712745)
Confessioni: dopo ogni S.Messa feriale e alle 9,30 a S.Andrea la domenica.
Battesimi: Domenica 13 settembre ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo
chiuso in redazione il 23 agosto 2009

