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DEL TEMPO ORDINARIO

(Matteo 21, 33-43)

COLTIVARE
LA SANTITÀ

OGNI GIORNO.

Curare sempre, an-
che quando il pazien-
te è inguaribile. Nella 
lettera "Samaritanus 
bonus" la Congrega-
zione per la Dottrina 
della Fede chiarisce tutti gli aspetti etici 
sulle "fasi critiche e terminali".

EUTANASIA. «La Chiesa ritiene di dover 
ribadire come insegnamento definitivo 
che l'eutanasia è un crimine contro la vita 
umana perché, con tale atto, l'uomo sce-
glie di causare direttamente la morte di un 
altro essere umano innocente. (...) L'euta-
nasia è un atto intrinsecamente malvagio, 
in qualsiasi occasione o circostanza».
SUICIDIO ASSISTITO. «Quand'anche la do-
manda di eutanasia nasca da un'angoscia 
e da una disperazione (…) tuttavia l'errore 
di giudizio della coscienza - fosse pure in 
buona fede - non modifica la natura dell'at-
to omicida, che in sé rimane sempre inam-
missibile". Lo stesso dicasi per il suicidio 
assistito».
LEGGI SBAGLIATE. «Sono gravemente in-
giuste, pertanto, le leggi che legalizzano 
l'eutanasia o quelle che giustificano il sui-
cidio e l'aiuto allo stesso, per il falso diritto 
di scegliere una morte definita impropria-
mente degna soltanto perché scelta». 
ACCANIMENTO TERAPEUTICO. «Tutelare 
la dignità del morire significa escludere 
sia l'anticipazione della morte sia il dilazio-

narla con il 
cosiddetto 
" a c c a n i -
mento tera-
peutico"».
DESISTEN-
ZA TERA-
PEUTICA. 
«La so-
s p e n s i o -
ne di ogni 
ostinazione 
irragione-

vole nella somministrazione dei trattamen-
ti non deve essere desistenza terapeutica. 
Tale precisazione si rende oggi indispen-
sabile alla luce dei numerosi casi giudiziari 
che negli ultimi anni hanno condotto alla 
desistenza curativa - e alla morte anticipa-
ta - di pazienti in condizioni critiche, ma 

non terminali, a cui si è deciso di sospen-
dere le cure di sostegno vitale, non avendo 
ormai essi prospettive di miglioramento 
della qualità della vita».
CURE PALLIATIVE. «Come dimostrato dal-
la più ampia esperienza clinica, la medicina 
palliativa costituisce uno strumento pre-
zioso ed irrinunciabile per accompagnare 
il paziente nelle fasi più dolorose, sofferte, 
croniche e terminali della malattia. Le co-
siddette cure palliative sono l'espressione 
più autentica dell'azione umana e cristiana 
del prendersi cura, il simbolo tangibile del 
compassionevole "stare" accanto a chi sof-
fre».
SEDAZIO-
NE. «Per 
attenuare 
i dolori 
del ma-
lato, la 
t e r a p i a 
a n a l g e -
sica usa 
f a r m a c i 
che pos-
sono cau-
sare la 
soppressione della coscienza (sedazione). 
(...) La sedazione deve escludere, come 
suo scopo diretto, l'intenzione di uccide-
re, anche se risulta con essa possibile un 
condizionamento sulla morte comunque 
inevitabile».
STATO VEGETATIVO O MINIMA COSCIEN-
ZA.  «È sempre del tutto fuorviante pen-
sare che la mancanza di coscienza, in 
soggetti che respirano autonomamente, 
sia segno che il malato abbia cessato di 
essere persona umana con tutta la dignità 
che gli è propria. Al contrario, in questo 
stato di massima debolezza, deve essere 
riconosciuto nel suo valore e assistito con 
cure adeguate».
OBIEZIONE DI COSCIENZA. «Dinnanzi a 
leggi che legittimano - sotto qualsiasi for-
ma di assistenza medica - l'eutanasia o il 
suicidio assistito, si deve sempre negare 
qualsiasi cooperazione formale o materiale 
immediata. Tali contesti costituiscono un 
ambito specifico per la testimonianza cri-
stiana, nei quali "bisogna obbedire a Dio 
piuttosto che agli uomini" (At 5, 29). L’uni-
co vero diritto è quello del malato di essere 

accompagnato e curato con umanità. Solo 
così si custodisce la sua dignità fino al so-
praggiungere della morte naturale».
ACCOMPAGNAMENTO DI CHI CHIEDE EU-
TANASIA O SUICIDIO ASSISTITO. «Rispetto 
al sacramento della Riconciliazione, il con-
fessore deve assicurarsi che ci sia contri-
zione per la recezione dei sacramenti della 
Penitenza, con l'assoluzione, e dell'Unzio-
ne, così come del Viatico. Si ricordi che la 
necessità di posporre l'assoluzione non 
implica un giudizio sull'imputabilità della 
colpa, in quanto la responsabilità persona-
le potrebbe essere diminuita o perfino non 
sussistere».

Francesco ognibene (“Avvenire”, 22/09/2020)

Per il documento completo: http://press.
vatican.va/content/salastampa/it/bolletti-
no/pubblico/2020/09/22/0476/01077.html

L’EUTANASIA «CRIMINE CONTRO LA VITA. NON C’È UN DIRITTO AL SUICIDIO»



QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org  MESSE  E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

DOM
4 OTT

27a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)

8: †† Romio Nello e Daniele; fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; †† Rossini Carla; Stefani Nello e 
Pia; Stefani Mario e Danilla; Meneghini Lino e Isolina
18.30 (santuario): Santa Messa festiva

9.30-16.30: convegno su don Bosio (Casa di spiritualità San Fidenzio - Vr)
in questa domenica raccolta di offerte per la carità del Papa
10.30: Santa Messa per l'apertura dell'anno pastorale
11.30: Festa della mela e benedizione della mostra
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
5 OTT 8: †† Milani Guglielmo e Lidia

MAR
6 OTT 8: Santa Messa feriale 

20.30: incontro del Consiglio dell'Unità pastorale
(Pieve di Colognola) 
21: incontro dei catechisti (Vago)

MER
7 OTT

Beata Vergine Maria del Rosario
18.30 (cappella):
†† Bendinelli Ubaldo
e Giulietta; sec.. intenzione 

15: prove e confessioni per i ragazzi della Prima Comunione 2020 (chiesa)
15: incontro di catechismo dei ragazzi della Prima Confessione 2020 (Gaudete)

GIO
8 OTT

S. Giovanni Calabria, sacerdote

8: Santa Messa feriale 

16-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); 
dalle 20.30 confessioni per tutti in chiesa. Dalle 21 preghiera di adorazione
aperta a tutti (cappella)
20.30: incontro per i genitori e i ragazzi di 2a media (sala Pio X)
20.30: prove di canto del coro Gaudete (sala Giovanni Paolo 2°)

VEN
9 OTT 18.30 (cappella): †† Melotto Maria e Romeo 15.30: incontro di catechismo per i cresimandi 2020 (Gaudete)

SAB
10 OTT

San Daniele Comboni, vescovo
18.30: †† Romio Adriana; Castegnaro Policarpo,
Ida e Ottorino; Capanelli Ferruccio, Linda e Renato;
Resi Ottavio e Maria

 
15: prove di canto del gruppo Celesti Melodie (sala Giovanni 23°)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
11 OTT

28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: Santa Messa festiva
9.30: per la comunità; †† Rossini Carla; Danieli Dina; 
Romio Brunetta; Leardini Narciso, Maria e Luciano; 
Santi Giacinto, Angela, Giuseppe e p.Lino;
vivi e defunti della classe del 1934
11.15: Santa Messa festiva
18.30 (santuario): †† Danese Matteo; secondo intenzione

9.30 e 11.15: Sante Messe con la Prima Comunione
11.30-13/15-20: apertura del circolo "Noi Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
12 OTT 8: † Domanin Brunetta

MAR
13 OTT 18.30 (capitello della Madonna di Fatima):

†† Grimaldi Silvio; Signorini Olga; Morini Giuseppe

10: riunione della San Vincenzo (Gaudete)
18.30: Santa Messa seguita dal Rosario (via De Gasperi)
20.30: incontro con i genitori dei cresimandi 2020 (sala Pio X)

MER
14 OTT 18.30 (cappella): †† Polinari Angelo e Regina 15: incontro di catechismo per i ragazzi di 2a, 3a e 4a elementare (Gaudete)

GIO
15 OTT

S. Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa

8: †† Marangoni Livia; Ambrosi Giovanni

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)

15: incontro dell'Università popolare (sala Pio X)
16-20: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella)

VEN
16 OTT 18.30 (cappella): Santa Messa feriale 15.30: incontro di catechismo per i cresimandi 2020 (sala Pio X)

SAB
17 OTT

San Ignazio d'Antiochia, vescovo e martire

18.30: †† Morini Augusto; per tutti i defunti di Via Gio-
vanni XXIII

9-11: centro di ascolto della Caritas: cell. 351.7131350 (Gaudete)
15: prove di canto del gruppo Celesti Melodie (sala Giovanni 23°)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30:  Santa Messa per gli anniversari di matrimonio del mese di ottobre e aper-
tura dell'anno formativo per adolescenti e giovani, col mandato agli animatori

DOM
18 OTT

29a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)
8: † Longo Gastone
10.30: per la comunità;
18.30 (santuario): † 30° Rossini Carla 

10.30: Santa Messa per l'apertura dell'anno catechistico per i ragazzi delle ele-
mentari con il rito del mandato alle catechiste 
11.30-13/15-20: apertura del circolo "Noi Gaudete"
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

SIAMO
RIVESTITI
DI CRISTO.

IL CIRCOLO NOI-GAUDETE APRE LE ISCRI-
ZIONI AI CORSI DI AEROBICA, PILATES, 
ZUMBA E GINNASTICA DOLCE. ISCRIZIONI: 
SABATO 3/10 DALLE 15 ALLE 17 IN GAUDETE. 
PER INFO: DANIELA CASTEGNARO 349.4942307.
IL CIRCOLO NOI-GAUDETE APRE LE ISCRI-
ZIONI AI CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA 
E CANTO. INFO: MARIA BURRO 340.6708568.
RIPARTE L'UNIVERSITÀ POPOLARE. VI 

ASPETTIAMO GIOVEDÌ 15 OTTOBRE ALLE ORE 
15 IN SALA PIO X.
"UFFICIO DI COLLOCAMENTO" DELLA 
PARROCCHIA: c'è bisogno di catechisti e aiuto-cate-
chisti, animatori dei gruppi giovanili, animatori delle ce-
lebrazioni, ministranti, lettori della Parola di Dio, stru-
mentisti e cantori nei tre cori parrocchiali, collaboratori 
della Caritas e della San Vincenzo, organizzatori di at-
tività ricreative al Gaudete, distributori del notiziario 

parrocchiale, volontari per la pulizia della chiesa e degli 
altri ambienti parrocchiali. FATEVI AVANTI, specie 
i pensionati, i nonni e le casalinghe, dedicando un'ora 
alla settimana alla vostra comunità! IN PARROC-
CHIA C'È POSTO E LAVORO PER TUTTI!
CERCHIAMO NONNI CHE CI AIUTINO A 
"SMISTARE" I RAGAZZI NEI GIORNI DEL 
CATECHISMO (MERCOLEDÌ E VENERDÌ) 
ALL'INGRESSO NELL'AREA DEL GAUDETE.


