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“La voce della Chiesa”

Nota della CEI sul ddl Zan – Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiudiziale

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, coerentemente a quanto già espresso nel
comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni
sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge
che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in
questione la realtà della differenza tra uomo e donna.

In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di
orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che
un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative.

L’atteggiamento che è stato di Gesù Buon Pastore ci impegna a raggiungere ogni persona, in qualunque situazione
esistenziale si trovi, in particolare chi sperimenta l’emarginazione culturale e sociale.

Il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai nostri figli, che sappiamo esposti anche in
questo tempo a discriminazioni e violenze.

Con Papa Francesco desideriamo ribadire che «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va
rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e
particolarmente ogni forma di aggressione e violenza» (Amoris Laetitia, 250).

Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita
dall’unione dell’uomo e della donna, e riconosciamo anche di doverci lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle
Scienze umane e dalla vita concreta di ogni persona per discernere sempre meglio la volontà di Dio.

Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce
dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale.

La Presidenza della CEI

Roma, 28 aprile 2021

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Battesimi
Coppeta Michael

Defunti
Picerni Francesco di anni 84

Marchioni Gianfranco di anni 87
Santosuosso Mauro di anni 73
Corno Giancarla di anni 84
Barbetta Ermanno Vittorio di anni 84
Cangiano Carmine di anni 77

Avvisi

Martedì 11 Maggio, ore 21.00 - in chiesa
S.Rosario animato dal gruppo dei catechisti/educatori
al rosario è invitata tutta la parrocchia
lo si potrà seguire anche via radio: https://www.spreaker.com/show/preghiere-dalla-certosa

Mercoledì 12 Maggio - in chiesa
ore 18.00: S. Rosario

https://www.spreaker.com/show/preghiere-dalla-certosa


Celebrazione delle Prime comunioni

Sabato 15 maggio, in chiesa celebreremo il primo
turno delle comunioni alle ore 16.00

Domenica mattina
se ci sarà BEL TEMPO celebreremo un turno unico
alle ore 10.00 nel chiostro, con la messa riservata
solo agli invitati. La messa delle 11.30 sarà in chiesa
aperta a tutti
se il TEMPO FOSSE BRUTTO saremo costretti a
celebrare in chiesa due turni di prima comunione,
alle ore 10.00 e alle ore 11.30; riservando le
celebrazioni ai soli invitati.

In sostanza:
In qualsiasi caso le messe delle 18.00 sia del sabato
che della domenica saranno aperte a tutti
se il tempo fosse bello anche la messa della
domenica mattina della 11.30 sarà aperta a tutti

Solennità dell’Ascensione del Signore
La Solennità dell’Ascensione ricorre 40 giorni dopo
la Pasqua, ovvero Giovedì 13 Marzo.
Come indicato dalla norme liturgiche affinché tutti i
fedeli possano celebrare questa festa, oltre che il
Giovedì verrà celebrata anche nelle messe di
Sabato 15 e Domenica 16 Maggio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 23 Maggio, alla S. Messa delle ore
10.00, che se il tempo lo permetterà celebreremo
nel chiostro, ricorderemo gli anniversari
significativi di matrimonio che ricorrono del 2021
(1 anno, 5-10-15...25….30….50, di cinque in
cinque)
Invitiamo le coppie che volessero ricordare tale
ricorrenza a segnalare il nome in segreteria entro il
martedì 18 Maggio.
Invitiamo tutti i vedovi/vedove che avrebbero
ricordato il loro anniversario a segnalare sempre in
segreteria sempre entro il 18 Maggio il nome del
proprio coniuge defunto che verrà ricordato nelle
intenzioni della Messa (alla quale invitiamo a
partecipare), ci sembra un bel modo di proseguire
quella comunione dei santi dove si manifesta la
vittoria dell’amore sulla morte.

Volontari per oratorio Estivo
Siamo alla ricerca di volontari, anche adulti, per
l’oratorio estivo di Giugno
Questi sono i servizi di cui c’è bisogno:
dare una mano per le pulizie
accoglienza
distribuzione merenda
garantire la presenza di qualche adulto in caso di
necessità
collaborare con gli animatori per qualche attività

Tutto è importante, anche un’ora o due a settimana.
Chi volesse dare la disponibilità o avere maggiori
informazioni chieda a don stefano o all’educatrice
Chiara o scriva a:
oratoriocertosasegreteria@gmail.com

Proposte estive per ragazzi

Oratorio estivo
Per i ragazzi nati dal 2007 al 2014
L’oratorio estivo si svolgerà per 3 settimane, dal 14
giugno al 2 Luglio.
Quest’anno, a causa della situazione legata alla
pandemia, saremo obbligati ad accogliere un
numero limitato di ragazzi (da un minimo di 30 ad
un massimo di 50; a seconda della disponibilità di
figure adulte).
L’iscrizione è settimanale, cercheremo di dare a
tutti la possibilità di frequentare la proposta.
la settimana tipo prevede: 3 giorni in oratorio con
pranzo; un giorno di gita, un giorno di uscita in zona
(santa Cecilia, montagnetta, cascina merlata…..).
Costi: 40 € a settimana esclusi pranzi e gita; per i
pranzi allo stato attuale dobbiamo ancora capire
cosa è consentito fare a livello normativo ma
prevediamo un costo di circa 10 € settimanali. Le
gite avranno un costo dai 15 ai 25 € a seconda della
meta.
Sarà possibile fare una PREISCRIZIONE ON-LINE
cliccando sul link apposito che troverete sul sito
www.certosadimilano.com a partire da i prossimi
giorni segnalando le settimane in cui si vorrebbe
partecipare entro sabato 22 Maggio. Nei primissimi
giorni successivi confermeremo l’iscrizione tramite
mail/telefono.

Vacanze Estive, in albergo a San Sicario
3^ elementare- 5^ elementare: dal 5 al 9 Luglio
Medie: dal 9 al 14 Luglio
informazioni sulla bacheca in parrocchia

mailto:oratoriocertosasegreteria@gmail.com
http://www.certosadimilano.com

