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A L T R I    A V V I S I  

PULIZIA della CHIESA: Via Corte.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 

Conferenza Episcopale Italiana Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali  

I Vescovi contro ogni discriminazione  Omofobia, non serve una nuova legge  

“Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”, sottolinea Papa Francesco, mettendo fuo-

rigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione come pure ogni reazione violenta, destinata a 

rivelarsi a sua volta autodistruttiva. 

Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costituiscono una 

violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle paro-

le, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, 

atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e 

vanno perciò contrastate senza mezzi termini.  

Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute 

nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi 

con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio.  

Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attual-

mente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i 

reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normati-

vo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni.  

Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive 

liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire 

l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre 

Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedi-

mento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la 

duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di 

fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di criti-

ca e di dissenso. Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizio-

ni già in vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di una 

seria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa alla persona. Su 

questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma disponibilità a un confronto au-

tentico e intellettualmente onesto. Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà, ne 

trarranno beneficio tanto il rispetto della persona quanto la democraticità del Paese. 

Seguitemi, andiamo su una collina per osservare 
dall’alto il campo di cui si parla nel Vangelo. Guar-
diamo cosa succede. 
Noi non vediamo più il nemico, è molto tempo che è 
scomparso. Ciò che vediamo sono delle comunità. Vi 
sono i buoni cristiani, le persone tiepide, critiche, o 
complicate in seno alla Chiesa, i peccatori, gli indif-
ferenti. Si fa fatica a distinguere chi fa parte del gra-
no, chi della zizzania. Se continuiamo a guardare, 
notiamo delle piante che contengono sia del grano, 
sia della zizzania. Infine delle piante che cambiano. Il 
grano diventa zizzania e la zizzania grano. Nel campo regna la confusione. 
Vedo me stesso da qualche parte, sono tra il grano? O tra la zizzania? 
Vedo anche i miei colleghi: come mai quello lì è laggiù? È incredibile, si tro-
va dove c’è un sacco di grano. Nel campo tutto ha il diritto di crescere, tutti 
hanno una possibilità. 
Poi vediamo, dalla nostra collina, i lavoratori. Tra di loro vi sono dei fanatici 
dell’ordine, dei giardinieri modello, degli artisti del paesaggio come al tempo 
rococò. Sognano giardini alla francese, in cui tutto è tagliato secondo le re-
gole. Non vorrei cadere nelle loro mani. Sono pastori, o sceriffi che sorve-
gliano da vicino il loro settore? 
Ed ecco il contadino. Noi lo indoviniamo, più che vederlo veramente. È là ad 
aspettare, al fondo della sua casa. Aspetta, paziente, esultando già per la mes-
se. Chiama con tutte le sue promesse colui - che dico? - coloro che vogliono 
venire a lui. Ripone la sua speranza in molti, in tutti, in tutto questo campo 
singolare. 

 

1. S. Messe festive dai Padri Passionisti ore 7.30 e 9.00.  

2. Al termine delle S. Messe feriali ci sarà sempre la preghiera al Preziosissimo Sangue di 

Gesù a cui è dedicato il mese di Luglio  
3. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di S. Zenone alle ore 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia  
4. Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Berico. Partenza 

ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per adesioni ed informazioni 329 

8565773 Ornella.  
5. Giovedì 16 luglio è stata resa pubblica la nomina di mons. Adriano Cevolotto, vicario 

generale della nostra diocesi, come Vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio.  

  Ringraziamo il Signore per questa sua chiamata al servizio della Chiesa di Dio e per lui pre-

ghiamo ricordando un illustre suo predecessore di S. Zenone mons. Giovanni Maria Pellizza-

ri vescovo di Piacenza dal 1905 al 1920.  



VENERDÌ  24  LUGLIO  2020  

 Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa e preghiera.  
 + Zen Giuseppe e Angela (ann.) 

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.  

  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  19  LUGLIO 2020 - XVI^ del T.O.  
Ore   9,00 - + Tedesco Mario e Maria (ann.) + Facchinello Luigi + P. 

Giordano Zen + Fam Pettenon e Brunello + Canil Venerio Se-
condo + Masaro Giovanni e Franco + D.ti Zen e Artuso + D.ti 
Boffo e Gazzola + Zandonà Maria. 

 

Ore 10,15 - BATTESIMO di Samuele Bertolussi. 
 

Ore 11,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Mazzarolo Ro-
mano + Botteon Domenico.  

 

Ore 12,15 - BATTESIMO di Rebecca Gazzola. 
 
A.C.R. : incontro in Canonica dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 Obbligo di mascherina e un cambio di vestiario. SABATO  25  LUGLIO  2020  
ore 18,00 -  S. Rosario. 

ore 18.30 - + Marostica  Luciano (ann.) + Frigo Tullio (ann.) + Boaro Bortolo + 
Rizzi Augusto + Masin Pietro + Visentin Giuseppe + Marostica Aldo 
+ Masaro Giovanni e Franco + Masaro Attilio e Marcellina + Chemel-
lo Cesare, Maria e Gaetano + Merlo Umberto e Antonietta + Zen giu-
liano + Lucon Carlo. 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA  26  LUGLIO 2020 - XVI^ del T.O.  
Ore   9,00 - + Martinello Marcello + Artuso Luigi e Maria + Chemello Giulio e 

Famigliari + Tomasi Rina e Vittorio + Masaro Giovanni (cl.35) + Bac-
cin Rosetta + Carron Rino. 

Ore 11,00 -  + Botteon Domenico + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 

ore 15.00 Presso la chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica 

del mese con la celebrazione della S. Messa.  

MARTEDI’ 21  LUGLIO  2020  
Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Fogal Michele + Anime del purgatorio + Basso Elena (ann.), 

Lollato Gaetano (ann.) e Lollato Bruno. 
 

MERCOLEDI’ 22  LUGLIO  2020  

Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa e preghiera.  

 + D.ti Fam. Frigo Ferruccio + Vivi e d.ti Porcellato e Chemello. 

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.       
 
ore 21.00-22.00 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera co-

munitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e rin-

graziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

LUNEDI’ 20 LUGLIO 2020  

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.  

  

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020  
ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato.  

ore 11.05-12.00 d. Antonio in diretta su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono 

per il nostro tempo” .  

 ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera . 
+Nussio Maria. 

“ S P E S A   S O S P E S A ”  

“Beati coloro che quando avevo fame, mi hanno dato da mangiare” 
La Caritas Parrocchiale ringrazia tutte le persone che in questo periodo hanno 

generosamente offerto generi alimentari a sostegno delle persone e delle fami-

glie della nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompensi con la sua bon-
tà. Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a S. Zenone e 

“Fratelli Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della “Spesa Sospe-
sa” iniziativa proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle persone e 

famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 


