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Una nazione senza cultura è qualcosa di molto tri-
ste. Si tratterebbe di una nazione dove la gente 
non sa cosa difendere, non sa cosa coltivare, non 

sa cosa trasmettere. Quello della Cancel culture, che de-
molisce le statue di Cristoforo Colombo, dei Missiona-
ri che hanno evangelizzato le Americhe, di ogni Padre 
fondatore qualsiasi esso sia e qualsiasi cosa egli abbia 
fondato, e si estende a voler cancellare tutta la cultura 
occidentale, la metafisica greca, il diritto romano, la cul-
tura cristiana… però è un fatto culturale anch’esso. Per 
cancellare la cultura bisogna esprimere una cultura. An-
che il nichilismo anti-culturale è una cultura. La contrad-
dizione è evidente, ma non sembra che i fautori di questa 
moda possano avvedersene, dato che anche il principio 
di non contraddizione, con ogni probabilità, è vittima della 
loro cancellazione.

Se, dunque, anche questa è una cultura, sarà il caso di 
approfondire la sua natura. Lungo la storia, di “cancel-
lazioni culturali” ce ne sono state tante. Non mi riferisco 
tanto alla damnatio memoriae che ogni vincitore ha de-
cretato per la cultura dei vinti. Ogni guerra ha prodotto 
fenomeni di questo genere. Mi riferisco alla volontà di 
ricominciare “da capo”, tipica di molte culture filosofiche 
della modernità. Uno dei casi più tipici è stato quello di 
Cartesio che mette sotto dubbio tutte le conoscenze del-
la cultura di appartenenza, in pratica tutta la cultura oc-
cidentale, appunto per ricominciare da zero. Lo stesso 
faranno gli illuministi e poi i positivisti. Lo stesso impegno 
è presente nel marxismo. Naturalmente tutti costoro – ed 
altri che qui non è possibile ricordare – avevano già in 
mente una nuova cultura quando volevano cancellare 
la loro cultura. Cartesio voleva una cultura fondata sulla 
scienza geometrica, l’illuminismo sulla ragione operativa, 
il positivismo sulla scienza sperimentale e il marxismo 
sulla prassi. Il nuovo era già presente quando si voleva 
cancellare l’antico.

Questo atteggiamento che privilegia il nuovo sull’antico, 
che fa coincidere la virtù con l’adesione alle novità sto-
riche e il peccato con la conservazione del passato, è 
proprio della modernità in quanto tale, anche nella sua 
versione nichilistica della Cancel culture. Esso può es-
sere chiamato progressismo e la sua parola d’ordine può 
essere rivoluzione. Progressismo e rivoluzione sono in-
cessanti, perché l’esito di una rivoluzione viene fatalmen-

te distrutto dalla rivoluzione successiva e il progresso di 
oggi è necessariamente l’antichità di domani. Nulla può 
essere conservato. A dire il vero, anche qui c’è una con-
traddizione. Il progresso vuole che tutto cambi, ma non 
il progresso, che deve rimanere. Il progresso deve con-
servare il progresso come qualcosa di incontestabile e 
mai criticabile, mai superabile, mai cancellabile. Lo stes-
so dicasi della rivoluzione: le rivoluzioni cambiano tutto, 
ma non la realtà immutabile della rivoluzione, che rimane 
assoluta. Anche la “cancellazione” deve cancellare tutto, 
ma la cancellazione deve rimanere un principio assoluto.

Si nota allora, nella Cancel culture, assieme alla sua 
stretta connessione con lo spirito moderno, la compre-
senza di relativo e assoluto, di cambiamento e di perma-
nenza perché il cambiamento deve essere permanente e 
il relativo deve essere assoluto.

Ora, questo è un carattere tipico della gnosi, per cui la 
Cancel culture va definita come un fenomeno gnostico. 
Il disprezzo della realtà e dell’ordine, del creato e delle 
norme sedimentate nella storia. La valorizzazione della 
rinascita, di una nuova creazione, di un mondo nuovo, 
di un uomo nuovo, di una palingenesi. La liberazione dai 
vincoli della realtà, della verità, del passato, la salvez-
za come indifferenza al male e come fatto di coscienza. 
Nella Cancel culture ritroviamo molti aspetti della gnosi 
eterna. E quindi non possiamo non trovare anche la sua 
lotta con la fede cristiana, da sempre suo principale ne-
mico. In questo nuovo numero del Bollettino non si parla 
direttamente di Cancel culture perché si è preferito con-
testarla presentando correttamente uno dei temi ad essa 
più cari (sic), ossia l’evangelizzazione delle Americhe. Su 
di essa da molto tempo c’è la cosiddetta “leggenda nera”, 
frutto della propaganda illuministica ed antireligiosa della 
borghesia anglofona e protestante. Sulla evangelizza-
zione delle Americhe ci sono secoli di disinformazione 
pianificata. Oggi però c’è di più, dato che la Cancel cul-
ture ha preso direttamente di mira questa eredità, primo 
obiettivo della voglia di cancellazione. Anziché stare a 
polemizzare contro la Cancel culture, si è quindi reputato 
più conveniente e utile valorizzare e proporre nella giusta 
ottica quello che essa vorrebbe cancellare. 

Mons. Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo di Trieste

La cancel culture frutto 
dello gnosticismo eterno
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“Sarco”: la macchina per suicidarsi dolcemente.
E finire in concime per il terreno.

Negli USA, come nel mondo occidentale, siamo di fronte 
ad una falsa e maligna interpretazione della Sentenza 
della Corte Suprema che, in evidente malafede, viene 
strumentalizzata a fini intimidatori, politici e repressivi da 
parte di abortisti, politici Dems e mass media. Violenze 
e vandalismi proseguono, i giudici rimangono nel mirino, 
Biden ed i Dems spingono sull’acceleratore dell’aborto.

Primo. Dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade, 
proseguono senza sosta gli atti di vandalismo e incendi 
contro luoghi di culto cristiani, chiese cattoliche, centri di 
gravidanza pro-life e memoriali pro-life. Solo negli ultimi 
giorni: il centro di gravidanza ‘LifeChoice’ di Winter Ha-
ven, in Florida, è stato deturpato con graffiti pro-aborto il 
25 giugno con scritte inquietanti (“Il vostro tempo è sca-
duto”); il 27 giugno denunciati atti vandalici e graffiti a 
favore dell’aborto anche sulle porte della Chiesa dell’A-
scensione a Manhattan, New York; alla chiesa cattolica 
di St. Anthony a Renton, Washington, hanno distrutto le 
finestre, oltre ad esser stata  deturpata con slogan a fa-
vore dell’aborto; nella cittadina di South Bend, Indiana, 
la croce commemorativa per i bambini abortiti e non nati 
è stata vandalizzata con graffiti pro-aborto; il centro pro 
life ‘Heart to Heart’ di Cortez, Colorado, è stato assalito; 
il negozio di libri cattolici ‘Sacco Company’ nel centro di 
Houston è stato incendiato. La chiesa cattolica di St. Col-
man, un edifico storico situato nella contea di Raleigh, in 
West Virginia, è stata rasa al suolo da un incendio doloso 
nella notte tra domenica e lunedì. Era la “piccola chiesa 
cattolica di Irish Mountain”, costruita nel’800 per volere 
degli immigrati irlandesi. Martedì 28 giugno l’arresto inve-
ce di un 31enne ma non della ragazza che aveva cercato 
di sfondare la porta di entrata della cappella dell’Adora-
zione perpetua del Santissimo Sacramento e imbrattato 
tutto l’edificio della chiesa cattolica di St. Louise a Belle-
vue, Washington.

La pavidità del Dipartimento di Giustizia, verso i gruppi 
di anarco-abortisti ed i loro finanziatori in doppio petto, 
‘terroristi interni’, concede loro (di fatto) un salvacondotto 
permanente. Le recenti intimidazioni degli anarco-abor-
tisti verso i pro life arrivano ora a minacciarli di morte 
nelle loro case private.  Alcuni media di sinistra e liberal 
negli Stati Uniti proseguono a denunciare come la forte 
presenza di cattolici nella Corte sia una minaccia per la 
democrazia. Però, in Vaticano dal Papa è andata  Nancy 
Pelosi e non i giudici! Follie, come quella della CNN che 
promuove l’aborto illegale e il mercato nero di kill-pills...

Secondo. Al centro del mirino della stampa, attivissima 
nel diffondere assurde e partigiane interpretazioni della 
Sentenza Dobbs, è finito il giudice Clarence Thomas, reo 
di aver scritto nella sua ‘concurrent opinion’, nella quale 
condivide la sentenza, che è un dovere della Corte af-

Biden getta la maschera e 
guida l’assalto degli abortisti

frontare e correggere le decisioni sbagliate sulla contrac-
cezione e sul matrimonio gay. Il ragionamento del giudice 
Thomas è molto semplice e solido: la incostituzionalità 
della Sentenza Roe, è la stessa di quella che aveva costi-
tuzionalizzato in passato il matrimonio gay e la contrac-
cezione, una ‘fabbricazione di diritto costituzionale’ che 
è contraria alla Costituzione degli Stati Uniti. Ragione e 
coerenza costituzionale non servono, è iniziato il ‘tiro al 
piccione’ della stampa americana e l’invito allo stupro del 
giudice Thomas fatto dal sindaco Dems di Chicago Lori 
Lightfoot al popolo del gay pride nei giorni scorsi. Qual-
che segnale di rinsavimento arriva dai general managers 
dei grandi gruppi industriali, tra i quali non pochi rispetta-
no la Sentenza Dobbs.

Terzo. L’Amministrazione Biden, in particolare attraver-
so la Vice Presidente Kamala Harris, lautamente finan-
ziata durante la campagna delle presidenziali del 2020 
dalle multinazionali abortiste, è  instancabile propagatore 
delle pretese abortiste per nuove leggi ed ordinamenti 
federali. Dopo la sua intervista alla CNN del 27 giugno, 
il Segretario al Dipartimento della Salute Xavier Becer-
ra ha presentato le sue cinque proposte il 28 giugno. Il 
piano  prevede l’impegno: 1. ad aumentare l’utilizzo e la 
diffusione delle ‘kill-pills’ e a contrastare le leggi statali 
che le vietano o limitano; 2. a formare medici e farmacisti 
su come indirizzare gli aborti, 3. a ricordare ai fornito-
ri del Medicaid federale che i dollari delle tasse federali 
possono essere usati per pagare gli anticoncezionali e la 
contraccezione d’emergenza; 4. a collaborare con l’Uf-
ficio per i diritti civili per assicurarsi che le informazioni 
mediche delle donne abortiste rimangano private; 5. ad 
utilizzare la legge sulle cure mediche d’emergenza per 
espandere gli aborti.

È Biden però che guida l’assalto delle truppe abortiste e 
dal vertice NATO di Madrid, il 30 giugno, dice:”L’America 
è in una posizione migliore per guidare il mondo di quan-
to non lo sia mai stata”, nonostante il “comportamento 
oltraggioso della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha 
annullato non solo la sentenza Roe contro Wade” ma 
anche il diritto alla privacy delle donne. Perciò Biden, 
colui che giurò nel 2021 di esser Presidente di tutti gli 
americani, ormai privo di ogni rispetto istituzionale, ora 
chiede di cambiare il regolamento del Senato, per appro-
vare a maggioranza semplice norme federali pro abor-
to e annuncia per oggi, 1 luglio, un incontro con i soli 
Governatori Dems pro aborto. Gli americani? 85% molto 
preoccupato per il peggioramento della economia, indice 
impopolarità per Biden  al 57%...L’aborto non salverà i 
Dems, intanto aumentano gli Stati americani che vietano 
l’aborto, lo limitano fortemente e legiferano a favore di 
politiche per la maternità e la famiglia.

Luca Volontè



La graduale scomparsa dei tempi (congiuntivo, pas-
sato semplice, imperfetto, forme composte del fu-

turo, participio passato...) dà luogo ad un pensiero al 
presente, limitato al momento, incapace di proiezioni 
nel tempo.  La generalizzazione del “tu”, la scomparsa 
delle maiuscole e della punteggiatura sono altrettanti 
colpi mortali portati alla sottigliezza dell’espressione.

Cancellare la parola ′′signorina′′ non solo è rinunciare 
all’estetica di una parola, ma anche promuovere l’idea 
che tra una bambina e una donna non c’è nulla.

Meno parole e meno verbi coniugati rappresentano in-
feriori capacità di esprimere le emozioni e meno pos-
sibilità di elaborare un pensiero.

Studi hanno dimostrato che parte della violenza nella 
sfera pubblica e privata deriva direttamente dall’inca-
pacità di mettere parole sulle emozioni.

Senza parole per costruire un ragionamento, il “pen-
siero complesso” caro a Edgar Morin è ostacolato, 
reso impossibile. Più povero è il linguaggio, meno esi-
ste il pensiero.

La storia è ricca di esempi e gli scritti sono molti da 
George Orwell in 1984 a Ray Bradbury in Fahrenheit 
451 che hanno raccontato come le dittature di ogni 
obbedienza ostacolassero il pensiero riducendo e tor-
cendo il numero e il significato delle parole.

Non c’è pensiero critico senza pensiero. E non c’è 
pensiero senza parole.
Come costruire un pensiero ipotetico-deduttivo sen-
za avere il controllo del condizionale? Come prendere 
in considerazione il futuro senza coniugare il futuro? 
Come comprendere una contemporaneità o un sus-
seguirsi di elementi nel tempo, siano essi passati o 
futuri, nonché la loro durata relativa, senza una lin-
gua che distingua tra ciò che sarebbe potuto essere, 
ciò che è stato, ciò che è, cosa potrebbe accadere, 
e cosa sarà dopo ciò che potrebbe accadere? Se un 
grido dovesse farsi sentire oggi, sarebbe quello rivolto 
a genitori e insegnanti: fate parlare, leggere e scrivere 
i vostri figli, i vostri studenti.

Insegna e pratica la lingua nelle sue forme più sva-
riate, anche se sembra complicata, soprattutto se 
complicata. Perché in questo sforzo c’è la libertà. Co-
loro che spiegano a lungo che bisogna semplificare 
l’ortografia, scontare la lingua dei suoi “difetti”, abolire 
generi, tempi, sfumature, tutto ciò che crea comples-
sità sono i becchini della mente umana. Non c’è liber-
tà senza requisiti. Non c’è bellezza senza il pensiero 
della bellezza.

L’IMPOVERIMENTO 
DELLA LINGUA 
UCCIDE IL PENSIERO

Chi dice o scrive che oggi la Corte Suprema Usa, 
con la sentenza odierna, ha abolito il diritto di 

aborto afferma una grandissima verità. Ma non è tutto. 
Nel mandare in soffitta la Roe vs Wade – la senten-
za con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato 
l’aborto negli Stati Uniti -, i supremi giudici americani 
hanno impartito una lezione di civiltà e diritto che su-
pera i più rilevantissimi contorni della questione. Han-
no cioè emesso un giudizio anche sociale e politico, 
oltre che giuridico.

Con il verdetto di oggi, infatti, non si è solo stabilito 
che l’aborto non ha fondamento costituzionale – che 
è già una cosa enorme, dopo 50 anni in cui si è pre-
dicato il contrario -, no: si è detto pure altro. Si è chia-
rito che i mass media – come ha fatto dal sito Politico 
anticipando il verdetto odierno e, di fatto, creando un 
clima d’odio assurdo contro la Corte Suprema – pos-
sono minacciarti e ricattarti: ma sei coraggioso vinci 
comunque. Si è pure ricordata la missione originale 
del diritto, che è stare dalla parte del più debole.

E non c’è dubbio che, per quanto una gestante – ogni 
gestante – debba essere aiutata, ascoltata e se ser-
ve soccorsa, il bene di suo figlio, la vita di suo figlio, 
non possa mai essere messa tra parentesi o, peggio, 
ricacciata nel dramma che quella donna vive, quando 
medita di troncare la sua gravidanza. 

Infine, con la sentenza di oggi si è sottolineato un prin-
cipio, questo: per quanto le università, Hollywood, gli 
influencer, Amazon, i colossi dell’economia e perfino 
la Casa Bianca ti remino contro, esiste ancora la pos-
sibilità più importante: quella di giudicare la realtà re-
stando come si è nati. Uomini liberi.

Giuliano Guzzo

LA CORTE SUPREMA, 
L’ABORTO 
E IL CAMBIAMENTO 
(qUELLO VERO)



iscrizioni all’anno catechistico 
e oratoriano 2022-2023

DoMenica 11 setteMBre 2022
nel poMeriggio 

Della festa Degli oratori

tutti i genitori Dei ragazzi/e Dalla 1a eleMentare alla 3a Me-
Dia si troveranno in chiesa parrocchiale alle ore 16.00 per la presentazione dell’anno 
catechistico e oratoriano. Dopo l’incontro con don Armando si potrà ritirare il modulo 
per l’iscrizione che dovrà essere fatta nella settimana successiva.

i numeri
Inizierà domani 11 lu-
glio l’ultima settimana 
dell’Oratorio Feriale 
2022. I ragazzi/e che 
hanno frequentato le 

prime 4 settimane sono sta-
ti 268. Ragazzi/e dalla 1a elementare alla 3a 

media: 230. Animatori e responsabili: 38. Sono stati distri-
buiti mediamente 600 pasti la settimana. Ringraziamo tutti 
gli adulti volontari e tutti coloro che con il loro impegno han-
no reso possibile questa fantastica avventura.  

il programma della quinta settimana
Lunedì 8 luglio: USCITA PER TUTTI al ponte tibetano di Turbigo e al parco. Pranzo al sacco.  
Martedì 9:   Giornata regolare.
Mercoledì 10:   Giornata per tutti.
Giovedì 11:    Giornata regolare.
Venerdì 12: ULTIMO GIORNO DI OF. Le attività pomeridiane termineranno alle ore 17.00. Chiusura alle 17.30.

il menù della quinta settimana
Lunedì: PRANZO AL SACCO (da portare)
Martedì:  Pasta al pesto rosso, coscia di pollo disossata con crocchette di patate. Frutta.
Mercoledì:  Pizza.
Giovedì:  Pasta al forno, prosciutto cotto e edamer, pomodori. Frutta.
Venerdì: Fusilli al ragù di salsiccia, lonzino al forno con patate. Frutta.

Il servizio mensa è a cura di Gastronomia ELLE 3, p.za Gallarini, 3  - Borsano. Tel 0331/350766

Per le due settimane di fine agosto e inizio settembre
Sarà ancora possibile, per chi non l’avesse già fatto, iscrivere i figli alle altre due settimane di Oratorio Feriale 
di fine agosto e inizio settembre settembre. Potete farlo direttamente lunedì 29 agosto prima dell’inizio delle 
attività. In quelle due settimane saranno illustrate anche tutte le informazioni necessarie per la festa degli 
oratori dell’11 settembre. La nostra avventura continua... Vi aspettiamo lunedì 29 agosto per altre due setti-
mane da favola.

ORATORIO 

FERIALE 2022

Arrivederci al 29 agosto!



Comunicazioni

Numeri telefonici utili

Martedì 
16 agosto

festa di 
s. Rocco

La S. Messa del matti-
no sarà celebrata a San 
Rocco. Al termine, be-
nedizione e vendita del 
pane. 

Don armando (presso Oratorio maschile) 0331.658393
cellulare don armando (solo per emergenze) 338.7272108
e-mail don armando  donarmando@parrocchiavanzaghello.it
e-mail sala stampa     salastampa@parrocchiavanzaghello.it
Suor Gabriella Belleri                         333.2057374
Suor Irma Colombo         349.1235804
Scuola dell’Infanzia parrocchiale                   0331.658477
patronato acli                          348.7397861
Caritas Parrocchiale                    393.8569294  caritasvanzaghello@gmail.com
Pompe Funebri (Gambaro)                         0331.880154
Pompe Funebri (S. Ambrogio)       0331.658912 - 348.0008358 
Croce Azzurra Ticinia                       0331.658769
Coro Parrocchiale (Erika Rezzonico)                       338.6084957
Sito Parrocchiale                    www.parrocchiavanzaghello.it                  
Codice IBAN parrocchia  IT41P0335901600100000017774
Codice IBAN scuola materna parrocchiale
“Parrocchia S. Ambrogio, sezione Asilo”              IT92R0335901600100000017776
Servizio Whatsapp per news e il Mantice (occorre dare la propria adesione)           347.7146238

errata 
corrige

la santa messa 
domenicale 

delle ore 18.00 
sarà celebrata 
fino a domenica 

24 luglio. da  
domenica 31 lu-

glio sarà sospesa 
fino a domenica 28 
agosto. riprende-
rà il 4 settembre. 

anniversari 
Di MatriMonio 

nell’anno 
2022 

Si festeggeranno dome-
nica 9 ottobre 
alle ore 11.15 in chiesa 
parrocchiale. 
Le coppie interessate 
diano il proprio nomi-
nativo 
a don Armando oppure 
in segreteria parroc-
chiale.

un olio che prega
10/7: Oggi l’olio per le lampade arde per:  in ricordo del battesimo di Chiara
11/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Marella e Bosco
12/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Giovanna e figli
13/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Rudoni e Vitali
14/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Mattia
15/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Erika Rezzonico
16/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Quadri Luciano
17/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Famiglia Ornaghi
18/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: tutti i ragazzi degli oratori
19/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Bianchi Giuseppe
20/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Silvana
21/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Stefano
22/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Erika
23/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Clemente Giani; Maria Dessì
24/7:: Oggi l’olio per le lampade arde per: Quadri Luciano
25/7:: Oggi l’olio per le lampade arde per: Quadri Luciano
26/7:: Oggi l’olio per le lampade arde per: Emanuele Gatti
27/7: Oggi l’olio per le lampade arde per:  Alberto e Marisa Poloni
28/7: Oggi l’olio per le lampade arde per:  le anime del purgatorio
29/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: L.C.
30/7: Oggi l’olio per le lampade arde per: Lorenzo
31/7: Oggi l’olio per le lampade arde per:  D.A.

sospensione Dell’aDorazione 
eucaristica perpetura

L’adorazione Eucaristica terminerà domenica 31 luglio alle 
21, e riprenderà regolarmente mercoledì 31 agosto dopo la 
S. Messa delle ore 8.30. 
Nel mese di agosto la chiesa di san Rocco sarà aperta dalle 
8.30 alle 17.30 (festivi esclusi)



17 
Domenica

18 
Lunedì

19 
Martedì

S. Apollinare

31 
Domenica

01 
Lunedì

02 
Martedì

03 
Mercoledì

04 
Giovedì

05 
Venerdì 

06 
Sabato

07 
Domenica

08 
Lunedì

09 
Martedì

10 
Mercoledì

 

11 
Giovedì

12 
Venerdì 

13 
Sabato

IX dopo Pentecoste
T.O. XIX - L.O. III sett.

Dedicazione Basilica
S. Maria Maggiore

S. Giovanni Maria
Vianney

S. Alfonso Maria 
de’ Liguori

S. Pietro Giuliano
Eymard

S. Eusebio
di Vercelli

8.30 Tapella Tina, Rino, Magnaghi Ezia;
Marco (vivo).

8.00 Fulgi Elena e Rivolta Antonio, Zara Maria 
e Fulgi Ferdinando. 
10.00 Pro populo.
Non c’è la S. Messa delle ore 18.00.

8.00 Bussi Giuseppe; Milani Carlo e Giani Maria; 
Mainini Angelo; Montani Mario, Sandra e Giovanni. 
10.00 Pro populo. 17.00 Matrimonio Ylenia 
Delgrossi e Daniele D’Alessandro.
21.00:  SOSPENSIONE  A.E.P.
8.30 De Maestri Alfio.

8.30 Intenzione libera.

8.30 Bonza Giuseppe.

18.30 Ansalone Franco, Carmine e Carmela; 
Morin Angela, Tognoli Antonio; Maria e Giovanni 
Raimondi, Serenella e Lino Miatto.

8.30  Valli Iosemilio, Rivolta Giuseppe e fam.; 
Mainini Ambrogio.

8.30  Fassi Enrico; Montenero Stefania, 
Montenero Domenico, Politica Incoronata, 
Serra Lucia; Zanoni Anita; Zara Isidoro.

8.30 Intenzione libera.

8.30 Clementina, Pinuccio, Antonio.

Calendario liturgico dal 10 Luglio al 13 Agosto

VI dopo Pentecoste
T.O. XVI - L.O. IV sett.

8.30 Magnaghi Gianfranco; 
Mainini Valerio.
In montagna: Bruno Dal Ben.

20 
Mercoledì

 

21 
Giovedì

22 
Venerdì 

23 
Sabato 

24 
Domenica

25 
Lunedì

26 
Martedì

VII dopo Pentecoste
T.O. XVII - L.O. I sett.

Ss. Gioacchino
e Anna

S. Brigida

8.30 Intenzione libera.

8.30 Intenzione libera.
In montagna: Stefano e nonni; Roberto.

8.30  Garascia Emilio e Chierichetti Angelo; 
Massaro Giovanni. In montagna: Famiglie Gavioli, 
Ferro, Saccenti, De Gobbi; Rivolta Antonio
e Maddalena, Mainini Giuseppe e Felicita.
18.30  Girolamo Viel; Marzorati Franco e Bonetti 
Virginio ed Elena; Salvatore Biundo; Giani Fran-
cesco e Mainini Giovanna; Filippi Natale e Ofelia, 
Pietro, Santino e famiglie; Alberto e Marisa Poloni.
8.00 Famiglie Luoni, Milani e Venegoni; Carlo, 
Regina, suor Gervasina e genitori;  Rivolta 
Rosina, fam. Beacco. 10.00 Pro populo. 18.00 
Critelli Fabrizio, Gabelli Battista, Vitali Pie-rina. 
In ringraziamento da Virginia. Da domenica 31 
sospesa la S. Messa 18.00.

8.30 Maria Josè Simontacchi e Mansuetina.
In montagna: Cesare e Alberta Xompero.

Dalle 12 del 1° agosto alla mezzanotte 
del 2: PERDONO D’ASSISI

VIII dopo Pentecoste
T.O. XVIII - L.O. II sett.

S. Maria
Maddalena

S. Lorenzo

S. Teresa Benedetta 
della Croce

Trasfigurazione
del Signore

S. Francesca 
de Chantal

S. Lorenzo 
da Brindisi

S. Chiara

27 
Mercoledì

 

28 
Giovedì

29 
Venerdì 

30 
Sabato
S. Pietro
Crisologo

8.30 Intenzione libera.

8.30 Basta Nicola.

8.30 Mainini Valerio.

18.30 Mainini Valerio; Tognela Antonio.

Ss. Marta, Maria
e Lazzaro

10 
Domenica

11 
Lunedì

12 
Martedì

13 
Mercoledì

 

14 
Giovedì

15 
Venerdì 

16 
Sabato

S. Enrico

8.00 Masocco Lino. 10.00 Pro populo.
18.00 Branca Luigi, Merlo Paola, fam. 
Merlo Giovanni, suor Giacinta, Suor 
Giacomina; Torretta Guerrino.
16.30: Battesimo Marangon Giada.

8.30 Giuseppina e Domenico

V dopo Pentecoste
T.O. XV - L.O. III sett.

8.30 Barmossi Flaide e classe 1939 (vivi 
e defunti)

8.30 Mainini Roberto, Teresa e Miranda
 

S. Bonaventura,
vescovo

S. Camillo 
de Lellis

B.V. Maria del
Monte Carmelo

18.30 Maria e Giovanni Raimondi, Serenella e Lino 
Miatto; Stefano e nonni; Locatelli Margherita e Colombo 
Angelo. 16.30: Battesimo Dragonetti Mia.

8.30 Mainini Roberto, Teresa e Miranda; 
Calcaterra Giovanni Angelo

8.30 Fassi Clemente, Virginia e Zara 

Ss. Nàbore 
e Felice

S. Simmaco,
papa

Ss. Nazàro 
e Celso

8.00 Arbini Liliana con papà Mario e mamma 
Giacomina. Rivolta Rosolindo e Giovanna; Luoni 
Luigia, Milani Emilio e Covizzi Vito. 10.00 Pro 
populo. 18.00 Margherita Franchetti, Maria 
Castagna e Maria Colato; Torretta Guerrino.

8.30 Pariani Silvana.
In montagna: Bonin Oddone e Egiziano 
e Franchini Nelda.

8.30  Suor Colomba; Baggio Antonio, 
Rivolta Pierangela; Testa Antonio, Carla.
20.30 Rosario a Madonna in Campagna.

8.30 Gabelli Angela.

8.30 Guidi Miranda, Roberto e Teresa.

18.30 Grigolon Angelo.

S. Benedetto,
abate

S. Federico

S. Pantaleone

S. Giacomo, 
apostolo

S. Domenico

S. Ponziano,
papa

tempo dopo
 pentecoste

festivo: anno C
feriale: anno II



scuola Dell’infanzia parrocchiale
E ORA CHE SI FA? IL GIOCO FINISCE QUA?

NO, NON LO SAI? IL GIOCO VERO NON TERMINA MAI!
È LA NOSTRA VITA, DA GIOCARE AL MEGLIO PER VINCERE QUELLA INFINITA.

QUELLA INFINITA LASSÙ IN PARADISO, DOVE REGNA PER SEMPRE L’AMORE E IL SORRISO.
ALLORA GIOCATORI OTTIMA PARTITA, SIETE PRONTI PER GIOCARE LA VITA, 

LA VITA DI GRAZIA VA CONQUISTATA E LA CONNESSIONE AL CIELO SEMPRE ATTIVATA. 
FORZA METTIAMOCELA TUTTA CON GRINTA E CUORE 

CERCHIAMO GLI INDIZI CHE CI LASCIA IL SIGNORE. 
PERCHÉ… LA SUA IMPRONTA IN ME, IL PIÙ BEL VIDEOGIOCO CHE C’È.

ORATORIO FERIALE DEI PICCOLI: “SAN GALGANO E LA SPADA NELLA ROCCIA!” 
Dal 4 al 29 luglio con lo stesso stile vincente di sempre, vivremo in comunità l’esperienza dell’Oratorio Fe-
riale, in continuità con gli amici più grandi, un viaggio meraviglioso e un’esperienza indimenticabile con le 
tue care maestre appassionate e i tuoi amici! 
FORZA SQUADRA, C’È BISOGNO DI VOI PER COMBATTERE LA BUONA BATTAGLIA CONTRO IL 
MALE! 

UN AUGURIO SPECIALE AI REMIGINI CHE SI PREPARANO AL GRANDE INGRESSO A SETTEMBRE 
ALL’“ORATORIO DEI GRANDI”, CONTINUANDO LA PARTITA CON LO SGUARDO FISSO ALLA META!

inizio attività EDUCATIVA – DIDATTICA A.S. 2022/2023 
PULCINI: giovedì 1 settembre dalle 9.30 alle 11.00 (inserimento speciale per tutto il mese dedicato all’ac-
coglienza personalizzata). 
LEPROTTI E ORSETTI: giovedì 8, COMPLEANNO DELLA MADONNINA, dalle 9.00 alle 13.00; da lunedì 
12 si rimane a scuola fino alle ore 15.45. I servizi di pre e post scuola inizieranno in questa data. 

14 
Domenica

15 
Lunedì

16 
Martedì

17 
Mercoledì

 

18 
Giovedì

19 
Venerdì 

20 
Sabato

21 
Domenica
XI dopo Pentecoste
T.O. XXI - L.O. I sett.

X dopo Pentecoste
T.O. XX - L.O. IV sett.

S. Elena

S. Massimiliano
Maria Kolbe

22 
Lunedì

23 
Martedì

24 
Mercoledì

 

25 
Giovedì

26 
Venerdì 

27 
Sabato

28 
Domenica
che precede il Martirio 
di S.G. il Precursore

S. Bartolomeo,
apostolo

S. Rosa 
da Lima

S. Bernardo,
abate

S. Monica

T.O. XXII - L.O. II 

18.30  Zocchi Antonietta, Alice e Carlo, 
Rosa e Luigi.

8.00 Galazzi Giuseppe, Rivolta Elisa e 
Scaccabarozzi Luigi e Pinuccia e Regina.
10.00 Pro populo.
Non c’è la S. Messa delle ore 18.00.
8.00 Pina Scrosati, Angelina Scrosati, Angela 
e Giovanni Torretta, Rosa e Paolo Scrosati, 
Gatti Celestino, Fenzio Eugenia.
10.00 Int. libera. (Non c’è la Messa 18.00)
20.30 Rosario a Madonna in Campagna.

8.30 Adele e Giovanni.
Benedizione del pane dopo la S. Messa.

8.30 Giassi Carla, Roberto, Rivolta Jole, 
Canziani Giuseppe, Genoni Giulia e 
Antonio e suor Alfonsina.

 8.30  Marco (vivo).

  8.00 Brusa Margherita, Quadri Antonio.
10.00 Pro populo.
Non c’è la S. Messa delle ore 18.00.

  8.00 Rivolta Rosina. 
10.00 Pro populo.
Non c’è la S. Messa delle ore 18.00.

8.30 Rivolta Teresio e Bonza Carla;
Suor Felicina Milani.
20.30 Rosario a Madonna in Campagna.

8.30 Grillo Luciano e Scalise Elisabetta.

8.30 Andrea e Maria Milani; Valli Mariantonietta.

8.30 De Maestri Alfio; Ghilioni Cinzia e Enrico.

18.30 Filippi Natale e Ofelia, Pietro, Santino 
e famiglie; Parisi Pietro, Grande Giovannino; 
Sabbioni Giovanni e Mariuccia; Testa Fran-
cesco, Milani Fedelina.

Calendario liturgico dal 14 al 28 Agosto

S. Giovanni
Eudes

S. Rocco

S. Alessandro

S. Giuseppe 
Calasanzio

8.30 Mario, Ivan, Giovanni e Rosa.

8.30 Attilio e Tina Baldazzi.Assunzione Beata
Vergine Maria

B. Vergine 
Maria Regina

Da lunedì 29 agosto: oratorio feriale 
Sarà ancora possibile, per chi non l’avesse già fatto, iscrivere 
ragazzi/e alle altre due settimane di Oratorio Feriale di fine agosto e 
inizio settembre. Potete farlo direttamente lunedì 29 agosto.


