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ABORTO: PEGGIO DELLA GUERRA
Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
ogni anno vengono eseguiti in media 73,3 milioni di aborti.
200.821 bambini innocenti uccisi ogni giorno; 8.367 ogni ora; 139 al minuto.

Non c’è più alcun dubbio: l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ormai è massicciamente dedita a
tentare di imporre a tutti i Paesi del mondo l’aborto illimitato.
Le nuove linee guida pubblicate dall’organizzazione dell’Onu con sede a Ginevra, ampiamente
controllata e condizionata dai finanziamenti delle multinazionali del farmaco e dalle fondazioni
‘filantropiche’ dei soliti noti, chiedono ai Paesi membri di legalizzare l’aborto senza alcun limite di tempo
gestazionale. Già il titolo fa rabbrividire: “Abortion care guideline”, l’aborto linguisticamente camuffato in
una cura per le donne, dove l’omicidio del bambino sarebbe l’unico strumento della “cura” delle gestanti.
Già l’inglese Daily Mail nei giorni scorsi ha fatto un’analisi obiettiva delle linee guida, pubblicate dall’Oms
il 9 marzo. Ma anche oltreoceano si sono levate voci di profondo dissenso sia per il metodo seguito
nell’elaborazione del testo, sia per l’inaccettabile e indifendibile contenuto.
Le nuove linee guida affermano che le leggi che impediscono l’aborto in qualsiasi momento
della gravidanza rischiano di violare i diritti di “donne, ragazze o altre persone incinte”. Da notare
il linguaggio in ossequio all’ideologia transgender e il bando della parola “mamma”. Il testo raccomanda:
la “piena decriminalizzazione dell’aborto” e la rottamazione delle leggi e dei regolamenti che “proibiscono
l’aborto sulla base dei limiti gestazionali” e “limitano l’aborto” per qualsiasi motivo; si afferma che una
serie di 21 studi diversi avrebbe valutato i limiti legislativi alle interruzioni di gravidanza più tardive (dal
3° al 9° mese) “incompatibili con il rispetto dei diritti umani” internazionalmente riconosciuti.
Non è tutto. L’Oms vuole anche limitare al minimo i diritti all’obiezione di coscienza
medica (“se si dimostra impossibile regolare l’obiezione di coscienza in un modo che rispetti, protegga e
compia i diritti di chi cerca di abortire, l’obiezione di coscienza nella fornitura di aborti può diventare
indifendibile”) e permettere pure l’aborto selettivo in base al sesso del nascituro. In particolare gli Stati
dovrebbero: permettere l’aborto in tutte le circostanze; permettere alle donne di bypassare
l’approvazione di un medico o di un infermiere per avere un’interruzione di gravidanza; permettere le
“pillole abortive per posta”, anche solo dopo una telefonata; limitare il diritto dei professionisti medici di
rifiutarsi di prendere parte agli aborti per motivi di coscienza.
Da nessuna parte nel documento di 210 pagine (incluse le raccomandazioni) si parla dei diritti del
nascituro, né del fatto che perfino molti abortisti considerano immorale abortire dopo 22-24 settimane,
quando il feto ha buone possibilità di sopravvivere se nasce prematuramente. “Essere in grado di
ottenere un aborto sicuro è una parte cruciale dell’assistenza sanitaria”, ha detto alla presentazione del
documento Craig Lissner, direttore ad interim per la salute sessuale riproduttiva e la ricerca all’Oms.
“Quasi tutte le morti e le ferite che derivano da un aborto non sicuro sono interamente prevenibili. Ecco
perché raccomandiamo che le donne e le ragazze possano accedere all’aborto e ai servizi di pianificazione
familiare quando ne hanno bisogno”. Il concetto dell’Oms è tanto chiaro quanto falso: le ragazze incinte
muoiono per le difficoltà che incontrano nell’abortire e dunque salviamole liberalizzando la soppressione
dei loro bambini. Queste linee guida rendono chiaro che la preoccupazione qui non è per le donne, ma
piuttosto per espandere le politiche anti-nataliste, eugenetiche e maltusiane, facendo ingrassare i conti
delle multinazionali dell’aborto.
Tra le voci critiche c’è quella di Elyssa Koren, direttrice dell’Adf International presso l’Onu, che
ha denunciato come “l’Organizzazione mondiale della sanità sta cercando di far leva sulla sua
enorme influenza e sul suo potere di bilancio per intaccare le disposizioni internazionali e
stabilire un nuovo regime giuridico che approvi i 'diritti' all’aborto senza limiti e senza diritto
all’obiezione di coscienza”.
Esulta, intanto, il direttore generale dell’Ippf, Alvaro Bermejo, che ha assicurato il proprio impegno “a
stretto contatto” con l’Oms perché si attuino le nuove linee guida, “sia all'interno dell’Ippf che con i
governi e i partner”. La rete degli abortisti è già al lavoro e, a pochi giorni dalla pubblicazione dell’Oms,
un Tribunale in Kenya ha deliberato come l’aborto sia un diritto umano e - seppur vietato dalla
Costituzione - Governo e Parlamento devono liberalizzarlo. Avviso ai naviganti: l’Oms non ha alcuna
autorità legale per imporre l’aborto, materia di competenza dei singoli Stati, e il nascituro è
riconosciuto da convenzioni internazionali come una persona con diritti.
Luca Volonté

30-03-2022

Battesimi
Le date delle prossime domeniche in cui si fanno i battesimi dei nostri bambini sono: 15 maggio,
12 giugno, 26 giugno.
Mese di maggio
A MONCUCCO il Santuario sarà aperto dalle 14,30 alle 18,30 nelle domeniche da maggio a ottobre.
A CASORATE reciteremo il Santo Rosario ogni sera da lunedì a venerdì alle ore 20.45 in chiesa
parrocchiale.
Ascensione e Corpus Domini
Giovedì 26 maggio Ascensione; giovedì 16 giugno Corpus Domini. Sono le due solennità che danno
occasione alle nostre tre parrocchie di ritrovarsi insieme per celebrare l’Eucaristia, fondamento della
nostra unità. Per due anni non avevamo potuto ritrovarci, ma finalmente ci è data l’opportunità.
Ore 21.00 a Casorate S. Messa solenne.

PROCESSIONE EUCARISTICA
Un altro importante momento di unità per noi tutti: la processione del Corpus Domini che si terrà

a Casorate domenica 19 giugno ore 21.00. Questo il percorso: p.za Contardi,
via Vitt. Emanuele, p.za Mira, via Delfinoni, via 2 Giugno, via Matteotti,
via Gramsci, via Pozzetti, via Santagostino, p.za Contardi.
Domenica 15 maggio: Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa
Cattolica attraverso la firma dell’8 x 1000. Firma anche tu per la Chiesa Cattolica. Le finalità previste
sono: 1) esigenze di culto della popolazione; 2) opere di carità in Italia e nel Terzo Monco; 3)
sostentamento del clero (33mila preti diocesani, tra cui circa 400 missionari). Su 8xmille.it puoi
verificare, regione per regione, città per città, dove sono stati spesi i soldi.
Offerte
MONCUCCO: Quaresima di Carità € 420; Ulivo € 340; Aiuto fraterno x sacerdoti anziani e malati (Giovedì
Santo) € 83; Terra Santa (Venerdì Santo) € 100.
CASORATE: Quaresima di Carità € 805; Ulivo € 2.526; Aiuto fraterno x sacerdoti anziani e malati
(Giovedì Santo) € 302; Terra Santa (Venerdì Santo) € 523.
Offerte straordinarie: € 1.000; € 50; € 300; € 300; € 350.

CASORATE

MONCUCCO

BATTESIMI
04. CASTRONOVO CHLOE ROSALIA
05. FLORES CALLELO SANTINO
06. IOVIENO EDOARDO
07. PARI LEONARDO
08. SERRANO CABESAS ALESSIA CAMILLA

BATTESIMI
01. BASANA NICCOLO’
02. VACCHINI ALESSANDRO

FUNERALI
18. BELLONI MIRIA MARIA (1944)
19. BARIN CLAUDIA (1966)
20. POME’ MASSIMO (1948)
21. CARBONE MARIA (1946)
22. RUBERTI MEGHAN (2001)
23. BARBETTA MARIO (1948)
24. SERRATI SERGIO (1939)
25. CIRACI’ POMPEO (1927)
26. ANGRISANI TERESA (1943)
27. POSLA PAOLINA (1922)

FUNERALI
04. VACCHINI MARINA (1946)
05. MINNITI GIUSEPPE (1938)

MAGGIO
01 domenica

02 lunedì
03 martedì
06 venerdì
08 domenica

09 lunedì
13 venerdì
14 sabato
15 domenica
16 lunedì
18 mercoledì
21 sabato
22 domenica

24 martedì
25 mercoledì
26 giovedì
29 domenica
30 lunedì
31 martedì

III DI PASQUA
Ore 15.00 Battesimi a Moncucco; ore 16.00 Battesimo a Casorate
Ore 20.45 inizio del mese di maggio a Moncucco: processione dalla chiesa al Santuario del
Molino Vecchio e Rosario.
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
Festa dei Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
Primo venerdì del mese: ADORAZIONRE ore 17.00-18.00
IV DI PASQUA – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
SAN VITTORE
Ore 10.30 S. Messa solenne con la presenza delle Autorità
Beato Serafino Morazzone, sacerdote
Beata Vergine Maria di Fatima
Festa di San Mattia, apostolo
Secondo sabato del mese: ADORAZIONE ore 16.00-17.30
V DI PASQUA
Ore 16.00 Battesimi
San Luigi Orione, sacerdote
Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini
Fondatrici dell’Istituto delle Suore di Maria Bambina
ore 8.30 Messa in onore di S. Rita con Benedizione e distribuzione delle rose
VI DI PASQUA
ore 10,30 S. Messa di Prima Comunione (gruppo 1)
ore 16.00 S. Messa di Prima Comunione (gruppo 2)
(sospesa Messa ore 18.00)
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
San Dionigi, vescovo
SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 21.00 S. Messa (sospesa Messa ore 8.30)
DOPO L’ASCENSIONE (VII DI PASQUA)
San Paolo VI, Papa
Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria
Ore 20,45. chiusura del mese di maggio in chiesa parrocchiale

GIUGNO
01 mercoledì
03 venerdì
05 domenica

06 lunedì
11 sabato
12 domenica
13 lunedì
15 mercoledì
16 giovedì
19 domenica

21 martedì
24 venerdì

25 sabato
26 domenica
27 lunedì
28 martedì
29 mercoledì

San Giustino, martire
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri
Primo venerdì del mese: ADORAZIONRE ore 17.00-18.00
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE – Festa diocesana delle Genti
ore 10,30 S. Messa con amministrazione della Cresima (gruppo 1)
ore 15.00 S. Messa con amministrazione della Cresima (gruppo 2)
(sospesa Messa ore 18.00)
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
Festa di San Barnaba, apostolo
Secondo sabato del mese: ADORAZIONE ore 16.00-17.30
SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’
Ore 15.00 Battesimi a Pasturago; ore 16.00 Battesimi a Casorate
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
Beato Clemente Vismara, sacerdote
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 21.00 S. Messa (sospesa Messa ore 8.30)
II DOPO PENTECOSTE
Ore 15.00 Battesimi a Moncucco
Ore 21.00: SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
(vedi percorso PAG. 3 tra le NOTIZIE IN BREVE)
S. Luigi Gonzaga, religioso
SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 21.00 S. Messa (sospesa Messa ore 8.30)
Ricordiamo don LUIGI VOLPI (+ 4.12.2021)
SOLENNITA’ DELLA NATIVITA’ DI SAN GIOVENNI BATTISTA
III DOPO PENTECOSTE
Ore 16.00 Battesimi
S. Arialdo, diacono e martire
S. Ireneo, vescovo e martire
SOLENNITA’ dei Ss. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI

