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GUERRA, CATASTROFI E FAME
Quando mesi fa iniziò il conflitto
Russia/Ucraina, molte persone autorevoli credevano in una soluzione
abbastanza veloce di tale guerra.
Dopo le prime immagini di milioni di
persone sfollate negli stati vicini e
dopo le immagini delle distruzioni
urbane con palazzi sventrati e città
di centinaia di migliaia di persone
completamente evacuate, dopo la
Via Crucis vissuta nei territori di una
martoriata Ucraina e dopo la Via
Crucis celebrata da Papa Francesco con le due donne una russa e
l’altra ucraina che in amicizia sorPAPA PAOLO VI ALLE
reggevano la croce, credevamo che
NAZIONI UNITE NEL 1965
si arrivasse ad una soluzione, ma
così non è stato.
Le frasi di Papa Francesco continuamente rivolte alla fine del conflitto
sono risultate inascoltate così come lo sono state negli anni quelle di
tanti suoi predecessori: Papa Pio XII: "nulla è perduto con la pace, tutto
può esserlo con la guerra". Giovanni XXIII affermò che “non si può restaurare la giustizia con la guerra”; Paolo VI all’assemblea della Nazioni
Unite gridò: "Mai più la guerra!"
E anche Giovanni Paolo II proseguì: “Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza! E ancora papa Francesco: “Tutto si perde con la guerra! Tutto si guadagna con la
pace! La guerra non è la soluzione, la guerra è una pazzia, la guerra è
un mostro, la guerra è un cancro che si autoalimenta fagocitando tutto!
Di più, la guerra è un sacrilegio, che fa scempio di ciò che è più prezioso sulla nostra terra, la vita umana, l’innocenza dei più piccoli, la bellezza del creato”.

La guerra attuale porta e porterà ancora conseguenze devastanti; laddove rischiano di assuefarsi i nostri occhi nel vedere immagini di distruzione e di morte, rischiano di assuefarsi anche le coscienze mentre le persone (a ragione) organizzano le
vacanze del riscatto da un altro
anno vissuto nella difficoltà, nelle quarantene e nei distanziamenti.
Le preoccupazioni relative ai crimini di guerra compiuti nell’attuale conflitto, fanno spazio a
quelle conseguenze economiche che riguardano l’approvvigionamento del gas, del petrolio
e, adesso anche del grano, ovvero del pane, alimento simbolo della sussistenza vitale dell’umanità.
Questa necessità ci colpisce di meno, non rischiamo la vita come invece
la rischiano coloro che sono privati da tale nutrimento essenziale. La
mancanza del pane a differenza della crisi economica del 2008 e i successivi scontri del 2011, ricordati come la primavera araba, che riguardava un forte innalzamento dei costi dei prodotti alimentari, adesso si concentra più sulla carenza della materia prima, il grano, di cui Russia e
Ucraina rappresentano un settimo della produzione mondiale.
A rischio sono molti paesi africani e mediorientali. Le conseguenze di
ogni guerra provocano danni irrimediabili; che la preghiera per la pace
non manchi sulle nostre labbra.

LA FATICA DELLE CELEBRAZIONI
L’anno catechistico
anche quest’anno è
stato difficile, lo è
stato anche rispetto
agli anni precedenti
in cui è scoppiata la
pandemia.
In fondo nel 2020 e
2021 fra aperture e
chiusure
eravamo
riusciti a ritornare abbastanza presenti alle celebrazioni domenicali, mentre nel 2022, complice la ripresa di attività extrascolastiche dei ragazzi, il
continuo alternarsi di guarigioni e quarantene, ha decimato la presenza
delle famiglie e con esse hanno leso quello che è il tessuto portante della
comunità.

Non siamo riusciti,
nonostante le buone
intenzioni a celebrare i doppi turni dei
sacramenti
della
Comunione e della
Cresima.
Comunque le celebrazioni
ci sono state: quella
delle prime Comunioni, domenica 22
maggio alle ore
11.00 per otto bambini della 5a elementare, e delle Cresime nel pomeriggio della domenica 5 giugno per
7 nostri ragazzi di prima superiore. Ha amministrato le Cresime il Vicario Generale della nostra Diocesi Mons. Giancarlo Corti.

RISOLUZIONE PERICOLOSA
DEL PARLAMENTO EUROPEO SULL’ABORTO
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per mettersi al riparo dagli effetti di una probabile prossima sentenza della Corte suprema degli Usa che potrebbe ribaltare la liceità dell’aborto. La risoluzione europea afferma che ”l’interruzione di gravidanza va inserita nella Carta dei diritti fondamentali”.
Immediata la risposta della Conferenza Episcopale Europea, la quale
ribadisce che “da un punto di vista giuridico non esiste un diritto all’aborto riconosciuto nel diritto europeo o internazionale. Pertanto, nessuno Stato può essere obbligato a legalizzare l’aborto, o a facilitarlo, o
ad essere strumentale per praticarlo” e inoltre la sentenza “non riconosce il diritto fondamentale dell’obiezione di coscienza come dichiarato
dall’articolo 10.1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e riconosciuto dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite”.
La risoluzione del Parlamento europeo è molto grave e rischia di generare un acceso conflitto fra stati e cittadini.
———————
La parrocchia informa che è stato esposto all’ingresso della Chiesa il
Rendiconto economico dell’anno 2021

1

MER

(M) ore 8,30 S.Messa
Ritiro CRESIMANDI 15.30-21.00 a San Domenico

2

GIO

(P) ore 9.00 S.Messa

3

VEN

(M) 1° Venerdì del mese
Ore 17.00 Adorazione - Rosario - Vespri e ore 18.00 S.Messa

4

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

5

DOM

(P) PENTECOSTE ore 9.00 - 11.00 S.Messe
Cesta alimentare Raccolta CENAC
Celebrazione della CRESIMA ore 17.00

6

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

7

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa
Incontro-Cena genitori gruppo 2a media ore 19.30

8

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

9

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa Cena del Coro ore 20.00

10

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

11

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

12

DOM

(P) SANTISSIMA TRINITÀ ore 9.00 - 11.00 S.Messe

13

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

14

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa Incontro organizzativo GREST ore 18.30

15

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

16

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

17

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

18

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

19

DOM

(P) CORPUS DOMINI ore 9.00 - 11.00 S.Messe

20

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa GREST

21

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa GREST

22

MER

(M) ore 8,30 S.Messa GREST

23

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa GREST

24

VEN

(P) SAN GIOVANNI BATTISTA Patrono della città ore 9.00 S.Messa GREST

25

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva GREST

26

DOM

(P) XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe

27

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa Incontro pre-partenza CAMPOSCUOLA ore 19.00

28

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

29

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

30

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale

