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«Tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 

e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa».

(Mt 16,18)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Un libro per l’estate
Gender Diktat. Origini e conseguenze di una ideologia totalitaria (Pagg. 192 - € 14,00)
Martedì 23 maggio, il Vescovo Vitus ha pubblicato sul sito diocesano una nota 
nella quale spiega alcuni temi pastorali che desidera affrontare nei due anni di 
proroga che il Papa ha concesso al suo servizio episcopale. «Già da tempo – scrive 
il Vescovo – mi preoccupa il tema della ideologia del gender per il quale ho redatto 
a proposito nel 2013 un Messaggio del Vescovo. (Cfr. Gender. La profonda erroneità di 
una teoria. Messaggio per la Giornata dei diritti umani10 dicembre 2013)

Le parole chiare di Papa Francesco su questo tema, 
conformi alla mia posizione – continua il Vescovo 
– mostrano quanto esso continui ad essere attuale 
e come questa ideologia debba essere giudicata dal 
punto di vista del cristianesimo.
Papa Francesco nel documento Amoris laetitia defi-
nisce esplicitamente il gender come un’ideologia (n. 
56). Inoltre, sottolinea il Pontefice, essa svuota la base 
antropologica della famiglia e scorge il pericolo che 
queste ideologie si infiltrino nei progetti educativi 
e negli orientamenti legislativi. Purtroppo si stanno 
infiltrando anche nella Chiesa cattolica, come si può 
constatare dal libro Familienvielfalt pubblicato in Sviz-
zera.
La teoria del gender si sta sviluppando con sempre 

maggiore insistenza e, grazie a una costosa e capillare campagna di promozione 
mediatica, sta conquistando spazi pubblici sempre più ampi, arrivando a mettere 
in discussione concetti e valori che costituiscono le basi elementari di qualsiasi 
convivenza civile.
L’analisi delle origini e delle conseguenze della teoria del gender è l’obiettivo 
del saggio qui proposto come lettura di formazione estiva, di Rodolfo de Mattei 
(classe 1976), suddiviso in due parti: la prima è dedicata alle radici ideologiche, 
prossime e remote della teoria; la seconda è riservata alle sue ricadute pratiche, 
nella nostra quotidianità. Il quadro che ne emerge conferma l’esistenza di una 
«dittatura del gender», il Gender Diktat, come lo definisce l’autore, che rap-
presenta una coerente espressione di quella dittatura del relativismo di cui ha 
spesso parlato Papa Benedetto XVI. Una prospettiva inquietante conseguente a 
un’ideologia antitetica ai princìpi dell’ordine naturale e cristiano.
Questo libro rappresenta una sorta di «manuale» per chi voglia conoscerla e 
combatterla.
A tutti una buona lettura!
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Orario delle celebrazioni liturgiche

Gita a Milano con i Chierichetti e il Coro Giovanile

Grazie a Rita e Manuela (non sono ancora beatificate!) per l’impegno organiz-
zativo!

Grazie di cuore al Gruppo Chierichetti e al Coro San Bernardo per la presenza 
costante e generosa nell’animazione liturgica. Buone vacanze!

Domenica 18 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini  8.30  S. Messa. Leg. Battilana Ettore; Leg. Battilana 

Angelina e Giuseppe
  Prada 10.00 S. Messa. 55°Anniversario di Matrimonio
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 19.06 Prada  19.30 S. Messa
MA 20.06 Prada 19.30 S. Messa
ME 21.06 Prada 19.30 S. Messa. Def. Bontognali Luigi-Luminati Ernesta
GI 22.06 Annunziata 19.30 S. Messa. 
Venerdì 23 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  Prada 17.30 Vespro e Benedizione Eucaristica
   18.00 S. Messa
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Sabato 24 giugno – Solennità della Natività di San Giovanni Battista
Patrono della Chiesa di Pagnoncini
  Pagnoncini 18.30 Il parroco è disponibile per le Confessioni
   19.00  Vespro della Solennità di San Giovanni Bat-

tista
   19.30 S. Messa prefestiva. Def. Enrico Hürlimann

Attenzione al cambio degli orari delle celebrazioni

Domenica 25 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Rossi-Tuena
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 26.06 Prada 8.30 S. Messa
MA 27.06 Prada 8.30 S. Messa

Mercoledì e giovedì il parroco è assente
VE 30.06 Prada 8.30 S. Messa
SA 01.07 Prada 8.30 S. Messa
   17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 2 luglio – 13a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Lino Rossi
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Mario
LU 03.07 Prada 8.30 S. Messa
MA 04.07 Prada 8.30 S. Messa
ME 05.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 06.07 Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo
VE 07.07 Prada 8.30 S. Messa
SA 08.07 Prada 8.30 S. Messa
   17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 9 luglio – 14a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Lino e Maria Rossi-Capelli
  Annunziata 19.30 S. Messa

Durante la settimana il parroco è assente per corso di aggiornamento

Domenica 16 luglio – 15a Domenica del Tempo Ordinario
Memoria della Beata Vergine del Monte Carmelo
  Prada 10.00  S. Messa con vestizione dello scapolare car-

melitano. Def. Costa-Sterli Celeste e Amelia
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 17.07 Prada 8.30 S. Messa
MA 18.07 Prada 8.30 S. Messa
ME 19.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 20.07 Annunziata 19.30 S. Messa
VE 21.07 Prada 8.30 S. Messa
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SA 08.07 Prada 8.30 S. Messa
   17.00 -18.00 Confessioni

Domenica 23 luglio – 16a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Zanetti Camillo
  Annunziata 19.30 S. Messa

Dal 30 luglio al 5 agosto il parroco è assente per gli esercizi spirituali

Lo Scapolare Carmelitano: un segno di fede e di impegno cristiano
Lo Scapolare è un segno di devozione ap-
provato dalla Chiesa e diffuso dall’Ordine 
Carmelitano. Esso simboleggia il vincolo 
speciale dei frati Carmelitani a Maria, 
la Madre del Signore, la fiducia nella 
Sua materna protezione e il desiderio di 
imitare la Sua vita di donazione a Cristo 
e agli altri. La parola «scapolare» indica 
una stoffa che i monaci indossavano sopra 
l’abito religioso (sopra le scapole) durante 

il lavoro manuale. Chi riceve lo Scapolare desidera esprime la propria consacra-
zione alla Vergine Maria volendo imitare di Lei:
• l’adesione a Dio: «Eccomi, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38);
• la preghiera continua: «Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo 

cuore» (Lc 2,18);
• il servizio ai fratelli: «Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi» (Lc 1,56).
Chi desidera ricevere lo Scapolare durante la S. Messa di domenica 16 luglio, 
avvisi per tempo il parroco.

In Africa Orientale si muore ancora di fame
In diverse regioni dell’Africa Orientale è necessario fornire aiuti per 25 milioni 
di persone e 700 mila bambini. Sono sull’orlo della morte per fame. È l’appello 
lanciato dalla ong cristiana di aiuti umanitari “World Vision”. La grave siccità 
che sta colpendo la zona porta anche ad una drastica diminuzione del bestia-
me. La produzione di latte e carne nelle famiglie è molto scarsa e i prezzi delle 
farine nei mercati sono aumentati vertiginosamente.
World Vision sottolinea anche che la riduzione generale dell’accesso ai generi 
alimentari, insieme alla mancanza di acqua, ha provocato un aumento delle 
epidemie e della mortalità in tutta la zona. Di fronte a questa situazione di 
emergenza, la ong ha incrementato gli aiuti in Kenya, Etiopia, Somalia e sud 
Sudan per raggiungere oltre due milioni di persone con generi alimentari, 
servizi di acqua potabile e assistenza medica. Si stanno inoltre creando spazi 
sicuri per i bambini, aiutandoli a portare avanti la loro istruzione anche nei 
campi profughi.


