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Da porre in evidenza

In trionfo.
Così dovrebbe essere la Processione Eucaristica del
Corpus Domini: un trionfo. Chi è orgoglioso per ciò
che ama, lo mostra con entusiasmo a tutti.
Così è per Gesù presente nell’Eucaristia. E’ il nostro
tesoro più prezioso. E’ il nostro vanto. E’ il nostro
Dio.
Noi lo portiamo per le nostre strade, in trionfo, per
mostrare che qui sta il nostro vero tesoro, la nostra
salvezza.

Venerdì 12 Solenntà del Sacratissimo Cuore di Gesù
alle ore 20.30 a Rezzago Santa Messa Solenne e Processione Eucaristca
Parteciperanno i bambini della Prima Comunione con i genitori e la candela
e i ragazzi della cresima con il padrino o un genitore
Per la tua formazione
«Mi sono alzato in piedi,
ho dato voce al mio silenzio».
Io, omosessuale, in piazza con le Sentinelle

Appuntamenti settimanali
Coro delle Ragazze

Venerdì 12 giugno alle ore 20.30 si canta alla Messa
del Sacro Cuore a Rezzago

Cerimonieri e Chierichetti

Tutti serviranno Venerdì 12 giugno alle ore 20.30
alla Messa del Sacro Cuore con la Processioine Eucaristica a Rezzago

Parole per pensare

Non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa
dove andare .
Seneca

Parlo per quei fratelli che piangono il limite della loro
condizione e non vorrebbero rinunciare al desiderio di
paternità: non sarà un figlio creato in laboratorio a saziare questo desiderio, ma la consapevolezza che essere
padri significa prima di tutto amare da padri. Si diventa
padri quando si è capaci di dimenticarsi di sé, di dare la
vita per coloro che abbiamo accanto, di trarre gioia dalla
gioia altrui. Se questo lo vivete già, allora siate felici, non
piangete per ciò che non potete avere, ma ringraziate di
ciò che siete: voi siete già i padri che dovete essere. Oggi,
adesso, per coloro che amate.
Parlo per i miei fratelli che si sono sentiti emarginati,
additati, ridicolizzati, che hanno creduto che le loro
pulsioni fossero un castigo, che non hanno trovato una
parola d’accoglienza che fosse accompagnata dalla
verità, magari nemmeno all’interno di quella Chiesa che
è stata per me madre, e per loro forse matrigna, perché
coloro con i quali hanno parlato in suo nome non erano
in grado di dirla, quella verità. Forse perché nemmeno
loro la conoscevano.
Respirate, rilassatevi, siate felici: la Chiesa non vi odia,
Dio non vi odia e nemmeno il mondo. Quantomeno non
questa società in cui viviamo. Affermare, infatti, che
l’omosessualità non è necessariamente una condizione
immutabile e che solo un uomo e una donna possono concepire un figlio non è sintomo di odio, né una
minaccia per chi questo amore non riesce a viverlo. È
solo un’evidenza. Siate felici, perché si può accogliere la
propria omosessualità anche senza bisogno di trasformarsi in un cliché da sit-com come fa il mondo gay con i
suoi adepti. Ci sono uomini che hanno vissuto per anni
nel mondo gay e oggi sono sposati a donne straordinarie
con cui hanno costruito una famiglia; così come conosco
fratelli che come me, desiderando la castità, cercano di
amare senza bisogno di possedere il corpo di altri, né di
violare il proprio.
Noi siamo molto di più delle nostre pulsioni e delle
ferite della nostra anima e sebbene non sempre abbiamo
potere sui nostri istinti, sicuramente lo abbiamo su ciò
che scegliamo di fare con essi.
Perché un uomo non si definisce in base alla sua capacità di fare sesso con una donna, né dal numero dei suoi
partner sessuali, ma da quanto è capace di prendere in
mano la sua esistenza smettendo di piangersi addosso.
Non giudico chi fa scelte diverse dalla mia, non desidera
la castità o non è interessato a mettersi in discussione
sul proprio orientamento sessuale. Lo capisco, so quanta
fatica richieda. Ho amici che da sempre cercano e vivono
relazioni con persone dello stesso sesso, animati da desideri buoni, e li rispetto. Così come conosco le dinamiche

peggiori del mondo gay, il sesso occasionale, le chat e
coloro i quali hanno scelto di fare di quello la loro vita,
mettendo a tacere il grido della loro anima. Io stesso ho
vissuto tutte queste cose in un passato nemmeno troppo
distante. Conosco queste debolezze e potrei ricadervi in
ogni momento. In sostanza non giudico chi ha perso la
speranza o a questa speranza non è interessato.
Ma chi quella speranza vuole toglierla agli altri, sappia
che prima o poi dovrà risponderne davanti alla propria
coscienza. Soprattutto se per farlo strumentalizza dei
figli che non gli appartengono, privandoli della famiglia
cui hanno diritto.
Siamo in molti a pensarla così, molti più di quanti voi
crediate. Molti vivono nell’anonimato, spaventati per
il clima che si sta respirando in questo mondo “civile e
democratico”, dove il prezzo per il comune quieto vivere
è diventato il silenzio. Stiamo assistendo all’elogio della
follia, senza nessuno che abbia il coraggio di gridare “il re
è nudo!”
Bene, se serve qualcuno che gridi perché altri trovino il
coraggio di farlo, allora sarò io a gridare. Altri hanno già
iniziato e di certo non sono membri di azione cattolica:
Dolce e Gabbana, Aldo Busi, Nino Spirlì. Altri, lo so, lo
faranno ancora.
Non è necessario infatti avere un orientamento eterosessuale, essere cattolici o appartenere a un dato
schieramento politico per sostenere l’evidenza della
realtà. Basta essere persone di buon senso e riconoscere
che una cosa non può cambiare la sua natura solo perché
le si cambia nome. Ne sì possono attribuire nomi uguali a
cose diverse.
I bambini hanno diritto a una famiglia in cui crescere. E
una famiglia è quella fatta da uomo e donna. Se dal nostro silenzio dipenderà il passaggio di leggi e ordinamenti
che causeranno la sofferenza di migliaia di persone, quel
silenzio ci perseguiterà come un marchio d’infamia per il
resto della nostra vita.Non possiamo più voltarci dall’altra parte.
Il ddl Cirinnà è già passato alla Comissione Giustizia al
Senato e si propone l’obiettivo di equiparare unioni civili
e matrimonio permettendo l’adozione da parte di coppie
omogenitoriali, il che, unito all’abolizione della legge 40
e alla conseguente legalizzazione dell’utero in affitto,
trasformerà le donne in fornitrici di materiale biologico e
incubatrici a pagamento, privando migliaia di bambini di
almeno uno dei loro genitori naturali.
Oggi siamo chiamati a prendere posizione, a dire che
anche avendo tendenze omosessuali si può riconoscere
la verità. Oggi siamo chiamati a riprenderci la voce che
i movimenti gay ci hanno rubato. Oggi siamo chiamati
a dire il nostro sì alla vita, diventando veri padri e madri
delle generazioni future.
di Giorgio Ponte

parrocchie di Caglio, Rezzago e Sormano. www.madonnadicampoe.it. pro manuscripto. stampato presso la Madonna di Campoè.

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

8

lunedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
della Santissima Eucaristia
antifone a pagina 247

Celebrazioni
ore 8.30 a Sormano: Santo Rosario
ore 8.45 a Sormano: Santa Messa
Invernizzi Angelo, Banfi Maria

9

Offerte
Alla Madonna di Campoè

martedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
della Santissima Eucaristia
antifone a pagina 247

Celebrazioni
ore 20.00 a Rezzago: Santo Rosario
ore 20.30 a Rezzago: Santa Messa
Invernizzi Giuseppe e Rosa

Olio delle Lampade
€ 10
Per Mattia Radice
Per Linda
Per Chiara
Per Alessandro
Per Cecilia, Anna e Tonino
€ 20
Per Binda Carla
Per Pozzi Donnino

€ 30
Per amici di Abbiategrasso
Per Bianconi Carlo e Giuseppina
Per Morabito Domenico e Maria
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Giuseppe Invernizzi - Carmen

10

mercoledì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
della Santissima Eucaristia
antifone a pagina 247

Celebrazioni
ore 8.45 a Caglio: Santo Rosario

oggi le lampade ardono per:

Carla e Ercole Binda - Alessandro Milesi

12

venerdì

Sacro Cuore di Gesù
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 16.45 a Villa Dossel: Santa Messa
Per le intenzioni degli ospiti

ore 20.30 a Rezzago: Santa Messa
e Processione Eucaristica
Centemeri Marino, Invernizzi Isidoro

Giorgia - Eliana e Elio

11

Per i fiori alla Madonna € 50
giovedì

San Barnaba
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 141

oggi le lampade ardono per:

Antonio e Maria B. - Ambrogio Gilardoni

Oratorio feriale
Come lo scorso anno i nostri
ragazzi vivranno l’Oratorio
feriale assieme a Don Giovanni a
Canzo. Per l’iscrizione si trovano
i moduli in fondo alle chiese.

sabato

Cuore Immacolato
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 16.30 a Campoè: Confessioni
ore 17.00 a Campoè: Adorazione
ore 17.30 a Campoè: Santo Rosario
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa
Fam. Arrigoni, Zaltron, Rancati,
Maya, Gianfranco, Gabriele; Sottocasa Giannina;
Riccardo; Ad mentem N.N.

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Mariella - Lorenzo Pestuggia

14

In evidenza
Consiglio Pastorale
e Affari Economi
Sabato 13 giugno alle ore
16.00 in segreteria a Caglio si
riuniranno per la prima volta i
Consigli neo eletti.

Celebrazioni

13

Per offrire l’Olio delle lampade
rivogersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667272

Angelo - Agostino e Irene

domenica

Seconda Domenica dopo Pentecoste. III settimana del salterio.

Recapiti
Don Valentino Viganò

031. 671651
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale			
031. 667005
Segreteria Parrocchiale
solo il Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30

031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati
Sacrestia di Sormano

rosso

Giuseppe Invernizzi

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Giovannina e Guido

Giancarla Bianconi

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa

031. 667093

Sacrestia di Caglio

Arioli e Riboldi

ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa

Luigi Arioli

Invernizzi Teresa, Pozzi Giuseppe e Tarcisio; Masciadri Ernesto, Magni Enzo; Fam. Sanvito - Ciceri

031. 667272

Santuario di Campoè

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa
Baldini Luigi

Lingeri Maria

031. 667356

Intenzioni S. Messe Sormano

031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali
oggi le lampade ardono per:

Don Gabriele Castelli - Lucia Rizzi

In caso il Parroco non fosse reperibile

349. 3698180

