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16/05/2021
ASCENSIONE DEL SIGNORE

(Marco 16, 15-20)

SALITO
AL CIELO,

PER SEMPRE 
CON NOI.

Non c’è alcun dubbio sul «no» forte e 
chiaro alla violenza contro chiunque, 
ma la legge Zan si spinge oltre: sem-
bra essersi formata una bolla mediatica 
dentro la quale essa è diventata la sola 
difesa possibile per una libertà di scel-
ta del tutto insindacabile, sottratta a 
qualunque confronto con altre opinioni 
soggette alla minaccia
di essere considerate istigatrici di odio e 
violenza in forza di una norma che pre-
vede sanzioni anche pesanti (il ddl Zan 
interviene sul Codice penale). 
La legge – è la critica di molti, anche del 

campo progressista – è 
scritta male, in modo 
pasticciato, ideologi-
co, confuso, e rischia di 
creare più problemi di 
quanti ne possa risol-
vere. Che la sua appli-
cazione non finisca per 
comprimere la libertà 
di opinione e di educa-
zione dipende infatti 
dall’arbitrio di ciascun 
giudice essendo il testo 
costruito su espressioni vaghe come 

«identità di genere», un concetto fon-
dato sull’autopercezione soggettiva. 
Si vuole invece far derivare da questa 
base così incerta l’irrogazione di con-
danne penali, conseguenza di indagini 
che non possono escludere intercetta-
zioni e provvedimenti restrittivi della 
libertà. Oggetto di questa discrimina-
zione al contrario sarebbe chi sostiene, 
per esempio, che la famiglia è tale solo 
se fondata su una coppia formata da 
una donna e un uomo, e che il sesso 
non dipende da un’autodichiarazione 
ma da un dato biologico. Si manifesta 
qui il dogma del «gender» che sarebbe 
così imposto nell’ordinamento giuridi-

co, facendone un riferimento indiscuti-
bile che non ammette obiezione.
Un’osservazione non faziosa del Paese 
mostra una diffusa salvaguardia della 
libertà affettiva e rari episodi di intolle-
ranza, sempre perseguiti e puniti. Dav-
vero c’è bisogno di una legge che, nella 
«Giornata nazionale contro l’omofobia, 
la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» 
(articolo 7 del ddl), introdurrebbe in tut-
te le scuole lezioni di pensiero gender 
senza contraddittorio (considerato a ri-
schio intolleranza, e dunque escluso per 
legge)? E il Parlamento è sicuro di volersi 
prendere la responsabilità di sostituire il 
sesso con l’identità di genere?

(riduzione di un articolo, da “Avvenire”, 
23 aprile 2021)

Quanti interrogativi sulla legge Zan

L’identità di genere può diventare un dogma. Anche per le scuole

7/05: I ragazzi di 1a media hanno pregato in modo originale 
il Rosario, dedicato quest'anno a san Giuseppe.

Cristo tiene tra le braccia l'umanità
(opera di Danilo Malatesta).

CAPO-
VOLTA

LA 
"PIETÀ" 



DOM
16 MAG

ASCENSIONE DEL SIGNORE (salmi 3a sett.)

8: † Frinzi Dina
10.30: per la comunità; †† 7° Lodi Giulia; 7° Pellizzari Maria 
18.30 (santuario): †† Aldegheri Filippo e Giovanni 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
17 mag 20.30 (chiesa): † Castello Lina

SETTIMANA DI PREGHIERA
ALLO SPIRITO SANTO
IN PREPARAZIONE ALLA PENTECOSTE

MAR
18 mag 20.30 (chiesa): †† fam. Danzi

MER
19 mag

20.30 (chiesa): †† 7° Giuriato Cecilia; Lonardi Romano; 
iscritti alla Pia Unione

15: incontro di catechismo
per i ragazzi di 4a elementare
(Gaudete)

GIO
20 mag

San Zeno, vescovo e patrono della Chiesa veronese 

20.30 (chiesa): †† Cazzola Assunta; Polinari Teresa, Luisa 
ed Elisa 15-20: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (chiesa)

VEN
21 mag

20.30 (chiesa):
†† Adami Vittorio;
Coffele Ketty 15.30: incontro di catechismo per i ragazzi di 3a media (Gaudete)

SAB
22 mag

18.30: †† Feriotti Antonio,
Giulietta e Abramo; 
Tosi Giuliano,
Giuseppe e Zaira

7: "4 PASSI CON MARIA" al santuario della Bassanella (Soave) - partenza dal 
santuario della Madonna della Stra' (in caso di maltempo sabato 29/05)
9-11: centro di ascolto della Caritas - cell.351.7131350 (Gaudete)
15: incontro di formazione degli animatori del Grest 2021 (Gaudete)
18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio del mese di maggio 
20.45: VEGLIA DI PENTECOSTE (chiesa)

DOM
23 mag

DOMENICA DI PENTECOSTE (salmi 4a sett.)

8: †† Veronese Erminio e Rosetta
10.30: per la comunità; †† Micheletti Antonio e Tersiglia
18.30 (santuario): † Castello Lina

 Santa Messa con la celebrazione del Battesimo
di Dal Degan Giona
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
24 mag

BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA CHIESA 

8 (santuario): †† fam. Tadiello
20.30 (santuario): † Castello Lina

FESTA DI MARIA, MADRE DELLA CHIESA
E DELL'INCORONAZIONE
DELLA MADONNA DELLA STRA' (1639)

MAR
25 mag 8: † Guiotto Tiziana 20: incontro dei genitori della Prima Comunione (sala Pio X)

MER
26 mag

San Filippo Neri, sacerdote

20.30 (santuario):
†† Vanzani Alessandro; Anselmi Olga; Aldegheri Filippo, 
Giovanni e Maria; Dalla Grana Giovanni e Giuseppina 15: incontro di catechismo per i ragazzi di 4a elementare (sala Pio X)

GIO
27 mag

8: †† Rossignoli Giulio
e Roberto; Polinari Teresa;
Giulio; secondo intenzione

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE; dalle 
20.45 adorazione comunitaria guidata dal gruppo del Rosario (chiesa)

VEN
28 mag

20.30 (santuario):
† Bendinelli Ubaldo

15.30: prove dei cresimandi (chiesa)
20: ROSARIO E SANTA MESSA DI CHIUSURA del mese di maggio con l'atto di 
affidamento dei ragazzi della Prima Comunione di ottobre 2020 (santuario)

SAB
29 MAG 18.30: † Dario Elisa 16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
30 MAG

SANTISSIMA TRINITÀ (salmi 1a sett.)

8: †† fam. Danzi
10: per la comunità 
18.30 (santuario): †† fam. Tadiello

NELLA MESSA DELLE 10 SARÀ AMMINISTRATA LA CRESIMA DA MONS. GIACO-
MO RADIVO, rettore del seminario, ai nostri ragazzi di 3a media.
Siete CALDAMENTE invitati a partecipare alle altre Messe, così da lasciare i posti 
per i familiari dei cresimandi
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

QUESTO 
NOTIZIARIO

SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

QUESTO
NOTIZIARIO

SI PUÒ 
SCARICARE

DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

"UFFICIO DI COLLOCAMENTO" DELLA PARROCCHIA: CERCANSI LETTORI E GUIDE.

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
A DIO PIACENDO E COVID PERMETTENDO

VIENI,
SANTO SPIRITO,

ACCENDI
IN NOI

IL FUOCO DEL TUO AMORE.

Gli animatori del Grest par-
rocchiale hanno bisogno di 
rotoli o pezzi di stoffe va-
rie, fili, bottoni, gomitoli 
di cotone o altro per que-
sta iniziativa. Chi volesse 
donarli, può portare il 
tutto al Gaudete di sabato 
dalle 15 alle 17. Grazie!

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA

NUOVE DATE:
3/07 - 10/07/2021
 Aereo + pullman  8 giorni e 7 notti 
 Programma  e informazioni in canonica 

  Iscrizioni entro il 15/05/2021


