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16 luglio : Beata Vergine del Monte Carmelo  

   

               MONCUCCO  PASTURAGO 

 

                                            CASORATE PRIMO 
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MESSE IN ESTATE  
Come negli anni scorsi alcune Messe vengono sospese per il tempo dell’estate. 
Vernate: la Messa domenicale delle ore 9.00 resta sospesa da domenica 22 luglio. 
Moncucco: la Messa del sabato ore 18.00 resta sospesa da sabato 21 luglio. Si riprende sabato 8 
settembre, Festa della Natività di Maria.  

Inoltre a Casorate non c’è Messa il pomeriggio del  15 agosto giorno dell’Assunta 

 

 

RESPONSABILE INFORMATORE PARROCCHIALE                      
Don Tarcisio Colombo 

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO 

 

PARROCCHIA S. VITTORE M. in CASORATE PRIMO                      
P.za Contardi, 18 – 27022 Casorate Primo (PV)                   
Tel. 02.905.66.59 

portale web: www.ParrocchiaCasoratePrimo.it                                                          

e-mail: segreteria@parrocchiacasorateprimo.it 

Parroco: Don Tarcisio Colombo                       
Cell.: 338.27.67.622        e-mail: tarcicolombo@gmail.com 

Suore 
Cell.: 339.36.56.157 

 

Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina                         
P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)                    

e-mail: oratorio@parrocchiacasorateprimo.it  

 

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE in MONCUCCO  
Oratorio San Luigi 
P.za De Gasperi, 8 –20080 Moncucco di Vernate (MI) 

Tel. Caritas-Segreteria: 347.30.63.924  
 
 
PARROCCHIA S. COSMA E DAMIANO in PASTURAGO  
Oratorio San Giovanni Bosco 
P.za San Mauro, 6 – 20080 Pasturago di Vernate (MI)  

Tel.: 02.905.66.59 (Casorate Primo) 

 

 

ORARIO SS. MESSE FERIALI 
 
 

CASORATE PRIMO 
 
LUNEDI  ORE 18.00 
MARTEDI  ORE   8.30 
  ORE 16.00 (Casa di Riposo) 

MERCOLEDI  ORE 18.00 
GIOVEDI      ORE   8.30 
VENERDI  ORE 18.00 
  

MONCUCCO 
 
GIOVEDI  ORE 18.00 
  

 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE 
 
 
CASORATE PRIMO 
 
SABATO  ORE 18.00 
 
DOMENICA ORE   8.30 – 10.30 – 18.00 
   
MONCUCCO 
 
SABATO  ORE 18.30 
 
DOMENICA ORE 11.00 
 
PASTURAGO  
 
DOMENICA ORE   9.45 
 
VERNATE 
 
DOMENICA ORE   9.00 
 
ORARIO CONFESSIONI 
  

CASORATE 
sabato  ore 15.30 - ore 17.30 
 
MONCUCCO 
1° sabato  ore 14.45 - ore 15.30 
 

ADORAZIONE 
 
Primo venerdì     ore 17.00-18.00  

       (prima della Messa) 

Secondo sabato  ore 16.00-17.30 
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La mia esperienza di parroco è iniziata nel 1991 nella parrocchia S. Fruttuoso di Monza dove sono 

rimasto dodici anni, è proseguita a Castiglione Olona per dieci anni fino a quando nel 2012 sono stato 

inviato qui a Casorate. In ognuna delle tre parrocchie ho avuto l’occasione di festeggiare almeno una 

prima messa.  

 

A Monza una prima messa. Altri due giovani, che avevano iniziato il cammino quando ero parroco, sono  

diventati preti dopo che io ero ormai stato trasferito.  

 

A Castiglione Olona ben  tre prime messe. Due di esse nello stesso giorno poiché due sono diventati 

preti insieme e insieme hanno celebrato la prima messa.  

 

Devo dire che i giovani sacerdoti di quelle due parrocchie di Monza e Castiglione hanno lavorato molto 

bene in oratorio e anche per questo motivo le vocazioni sacerdotali sono sbocciate.  

 

Quando sono arrivato a Casorate, Stefano era in partenza per il seminario e…il tempo è poi volato via 

in fretta fino alla scorsa settimana quando è stato ordinato sacerdote in Duomo a Milano e ha quindi 

celebrato la sua prima messa con tutti noi domenica 10 giugno. 

 

Ringrazio il buon Dio per questi grandi doni e confido che essi facciano maturare sempre più la nostra 

fede e la nostra appartenenza alla Chiesa. 

 

“Appartenenza” è una parola importante che mi induce a fare alcune riflessioni, che offro 

sinteticamente perché ognuno possa confrontarsi con esse. 

 

**Mi pare che talora rischiamo di attaccarci di più a persone, tradizioni e cose che non a Gesù e alla 

sua famiglia che è la comunità cristiana. Anche chi ha una qualche responsabilità è tentato di legare le 

persone a sé invece di avviarle a Lui e di aiutarle ad “appartenere” a Cristo e alla Chiesa. 

 

**Sono convinto che tutti abbiamo bisogno di un luogo in cui sperimentare la bellezza e la gioia della 

vita e per raggiungere questo scopo sono indispensabili la serenità dei rapporti tra le persone e la 

capacità di accogliere: cose che non sempre vedo nella nostra parrocchia. Tale serenità e capacità sono 

necessarie perché le persone possano gioire di “appartenere” ad una comunità. 

 

**Momento privilegiato per fare questa esperienza della bellezza e della gioia è la preghiera liturgica. 

La Messa domenicale per molti rappresenta l’unico momento in cui incontrano la parrocchia e il 

Signore. Questo deve stimolare noi – come l’Arcivescovo ci ha detto già più volte – a fare in modo che 

le nostre celebrazioni non siano stanche e ripetitive, ma siano belle celebrazioni, senza protagonismi… 

perché tutti siamo chiamati a “servire”. La Messa domenicale è il luogo per eccellenza in cui 

sperimentare di “appartenere” alla Chiesa di Gesù che si rende incontrabile in una precisa comunità. 

Questo fa capire che è importante e bello partecipare normalmente alla Messa nella propria parrocchia. 

 

**Certe volte mi sembra che tiriamo avanti le cose un po’ così, senza particolare entusiasmo. Ci 

accontentiamo di avere ereditato la fede, senza un vero impegno a viverla insieme per poi 

trasmetterla, generare altri alla fede, comunicarla a figli e nipoti. Quelli che frequentano sembrano 

come attaccati ad una istituzione, più che membra vive, consapevoli di “appartenere” ad una comunità. 

E allora mi chiedo se veramente noi tutti amiamo la nostra comunità. Solo se la amiamo saremo pronti 

a servirla. 
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FESTA DI SAN VITTORE – OMELIA DELL’ARCIVESCOVO 
 

Io vi mando 

 1. Gente che va. 
I discepoli di Gesù sono gente che va, va perché è mandata. Gente che va, che non sta ferma, che non 
si assesta nelle sue sicurezze, che non si chiude in fortezze e proprietà rassicuranti, che non si lascia 
convincere a stabilizzarsi per comodità, per paura, per scoraggiamento. Infatti non si è messa per 
strada di sua iniziativa, e perciò non può decidere di fermarsi di sua iniziativa. Va perché è mandata da 
Gesù e vive per Gesù e staccarsi da Gesù non sarebbe vivere. 
Gente che va, perché è mandata, è in missione. Vive la sua vita come missione. Non va per turismo, 
non è mossa da curiosità. Non viaggia per quell’inquietudine per cui uno non si trova bene da nessuna 
parte, non per paura, per sfuggire a minacce e pericoli. Vive la vita come un viaggio, per una missione, 
per obbedire al Signore e al compito che il Signore ha assegnato. 
Gente che va per uno scopo. Tutti vanno, perché la vita di tutti si può descrivere con l’immagine del 
viaggio. Ma i discepoli di Gesù vanno per uno scopo, vanno per annunciare il Regno di Dio e la sua 
giustizia. Perciò non vanno trascinati dagli eventi, non vanno dove vanno tutti, non procedono smarriti, 
come quelli che non sanno dove andare. Vanno dove sono mandati. 
La missione che Gesù affida è per tutti e dappertutto: è il compito di annunciare il Regno di Dio. 
L’andare dei discepoli non è necessariamente il trasferirsi da un luogo all’altro, ma è interpretare 
l’andare e il restare, l’essere qui e l’essere altrove, il parlare questa lingua o l’imparare una lingua 
nuova, come missione. La missione di Gesù contrasta la tentazione dell’assestamento come quella la 
tentazione della nostalgia. 
 
 2. Gente che va, come Gesù, mite e umile di cuore. 
I discepoli non ricevono solo la missione, ma anche il comando di vivere la missione con lo stile 
praticato da Gesù, perché il Regno che annunciano non è una istituzione, non è un nuovo ordine 
mondiale, ma è la comunione con il Figlio di Dio che rende partecipi della vita di Dio. Perciò i discepoli 
sono mandati con il comando di vivere come Gesù. 
I discepoli sono come pecore in mezzo ai lupi, sono miti, non fanno del male a nessuno: possono 
subire il male ma non ricambiare male con male, violenza con violenza; talora sono ingiustamente 
perseguitati ma non possono perseguitare nessuno; talora sono calunniati, screditati, derisi, ma non 
possono lasciarsi tormentare dal risentimento, non possono cercare vendetta. Rispondono alle parole 
cattive con parole che vengono dallo Spirito Santo. Reagiscono allo scoraggiamento con la 
perseveranza per potenza di Spirito Santo. 
Alcuni sono forti e abituati alla lotta come Vittore, un soldato, altri sono persone fragili, alcuni sono 
intelligenti e istruiti capaci di rispondere con argomenti che confondono gli accusatori, altri sono gente 
semplice che non sa spiegarsi bene, alcuni sono persone amabili e gentili, altre hanno un caratteraccio, 
ma la loro forza, i loro argomenti, la loro perseveranza non viene dalle loro qualità, ma dallo Spirito 
Santo. 
L’assistenza dello Spirito Santo sostiene sempre i discepoli in missione e contrasta quindi la tentazione 
di lasciarsi bloccare dagli insuccessi, di lasciarsi vincere dalla paura, dal lasciarsi convincere che la 
causa del Regno sia sbagliata perché si constata che non è popolare, “non interessa a nessuno”. 
I discepoli – secondo le previsioni di Gesù – incontreranno difficoltà nelle relazioni: risultano antipatici 
a tutti; incontrano ostilità nella loro stessa famiglia; sono trattati come malfattori dall’autorità pubblica, 
civile e religiosa. Risulta incomprensibile il risentimento che suscitano e l’accanimento di coloro che non 
li sopportano. Questo forse è ciò che logora di più, forse qui viene la tentazione più insidiosa di 
conformarsi alla mentalità del contesto, scendendo a qualche compromesso, adeguandosi alle 
aspettative degli altri: “Siate buoni, ma nascondete le ragioni della vostra bontà; fate opere di carità, 
ma non parlate di quel Signore Gesù crocifisso che vi ha comandato la carità come introduzione alla 
vita eterna, alla vita di Dio!”. 
I discepoli chiedono la grazia della perseveranza, perché la salvezza non è nello slancio momentaneo di 
generosità, ma in una pratica ordinaria della carità che trasfigura chi compie il bene in una rivelazione 
di Colui che è buono. 
Sorprendentemente, c’è chi, dopo aver ben considerato quello che prevedibilmente aspetta il discepolo 
che Gesù manda in missione, invece di spaventarsi e di tirarsi indietro si fa avanti e si dice convinto 
che proprio questa è per lui la strada desiderabile. Così hanno fatto molti nei secoli imitando san 
Vittore. 
Perciò li ringraziamo e noi tutti rinnoviamo la nostra persuasione che vale la pena farsi avanti per la 
missione e intraprendere, continuare, perseverare fino alla fine perché chi avrà perseverato fino alla 
fine sarà salvato.  
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   SANTA MARIA GORETTI  - Vergine e martire - 6 luglio  
 

Maria Goretti, nata a Corinaldo (Ancona) il 16 ottobre 1890 e 
battezzata lo stesso giorno, fu poi cresimata il 4 ottobre 1896.  
Nel 1897, i genitori Luigi Goretti e Assunta Carlini che avevano oltre 
la primogenita Maria, altri quattro figli, essendo braccianti agricoli e 
stentando nel vivere quotidiano con la numerosa famiglia, decisero di 
trovare lavoro altrove; scelsero di spostarsi nell’Agro Pontino nel 
Lazio, che, essendo infestato dalla malaria, pochissimi sceglievano.  
Giunsero dapprima nella tenuta del senatore Scelsi a Paliano, come 
mezzadri insieme ad un’altra famiglia già residente, i Serenelli, pure 
di origine marchigiana, composta solo da padre e figlio, essendo la 
madre morta da tempo. Poi i Serenelli ed i Goretti dovettero lasciare 
Paliano e trovarono, sempre come mezzadri, un’altra sistemazione 
nella tenuta del conte Lorenzo Mazzoleni a Ferriere di Conca, nelle 
Paludi Pontine.  
Mentre i genitori si adoperavano nel lavoro massacrante dei campi, 
Maria accudiva alle faccende domestiche, tenendo in ordine la casa 

colonica e badando ai fratellini più piccoli. Dopo alcuni anni, il 6 maggio 1900, il padre morì stroncato 
dalla malaria, Maria aveva allora 10 anni. Non aveva più potuto andare a scuola; era definita dalla 
gente dei dintorni “un angelo di figliola”; recitava il rosario, era molto religiosa come d’altronde tutta la 
famiglia. Con grandi sacrifici riuscì a frequentare il catechismo, e così nel maggio del 1902 poté 
ricevere la Santa Comunione. Fino ad allora la sua fu una vita di stenti, duro lavoro, sacrifici, poche 
Messe alle quali assisteva nella chiesa della vicina Conca, oggi Borgo Montello,  
Il figlio del Serenelli, Alessandro, aveva intanto raggiunto i 18 anni, guardava Maria con occhi diversi 
rispetto a qualche anno prima e cominciava a cercare di avere degli approcci non buoni, insidiandola 
varie volte, sempre respinto dalla ragazza. Un giorno fece apertamente delle proposte peccaminose e 
al rifiuto di Maria, temendo che ne parlasse in famiglia, la minacciò di morte se lo avesse fatto. Maria 
per non aggravare i già tesi rapporti fra le due famiglie, stette zitta, rimanendo meravigliata dalla 
situazione che non capiva, perché aveva sempre considerato Alessandro come un fratello. Il 5 luglio 
1902 i Serenelli ed i Goretti erano intenti alla sbaccellatura delle fave secche e Maria seduta sul 
pianerottolo che guardava l’aia, rammendava una camicia del giovane Alessandro.  
Ad un certo punto questi lasciò il lavoro e con un pretesto si avviò alla casa; giunto sul pianerottolo 
invitò Maria ad entrare dentro, ma lei non si mosse, allora la prese per un braccio e con una certa forza 
la trascinò dentro la cucina che era la prima stanza dove s’entrava.  
Il racconto è dello stesso Alessandro Serenelli, fatto al Tribunale Ecclesiastico; Maria Goretti capì le sue 
intenzioni e prese a dirgli: “No, no, Dio non vuole, se fai questo vai all’inferno”. Ancora una volta 
respinto, il giovane andò su tutte le furie e preso un punteruolo che aveva con sé, cominciò a colpirla; 
Maria lo rimproverava e si divincolava e lui ormai cieco nel suo furore, prese a colpirla con violenza 
sulla pancia e lei ancora diceva: “Che fai Alessandro? Tu così vai all’inferno…”. Quando vide le chiazze 
di sangue sulle sue vesti, la lasciò, ma capì di averla ferita mortalmente.  
Le grida della ragazza a malapena sentite dagli altri, fecero accorrere la madre, che la trovò in una 
pozza di sangue, fu trasportata nell’ospedale di Orsenico di Nettuno, dove a seguito della copiosa 
perdita di sangue e della sopravvenuta peritonite provocata dalle 14 ferite del punteruolo, i medici non 
riuscirono a salvarla.  
Ancora viva e cosciente, perdonò al suo assassino, dicendo all’affranta madre che l’assisteva: “Per 
amore di Gesù gli perdono; voglio che venga con me in Paradiso”; ricevé gli ultimi Sacramenti e spirò 
placidamente il giorno dopo, 6 luglio 1902.  
Alessandro arrestato e condannato al carcere, già nel 1910 si era pentito e aveva sognato “Marietta”, 
come veniva chiamata, in Paradiso che raccoglieva fiori e glieli donava con il suo inconfondibile 
sorriso.  
Quando uscì dal carcere nel 1928, andò da mamma Assunta a chiederle perdono e in segno di 
riconciliazione si accostarono entrambi alla Comunione, nella notte di Natale di quell’anno.  
Il 31 maggio 1935 nella Diocesi di Albano si apriva il primo processo per la sua beatificazione, che 
avvenne il 27 aprile 1947 con Pio XII. Lo stesso papa la canonizzò il 24 giugno 1950, di fronte ad una 
folla immensa, dopo essersi congratulato con la madre, che ammalata e seduta su una sedia a rotelle, 
assisté al rito da una finestra del Vaticano.  
Il suo corpo di novella martire moderna, riposa nella cappella a lei dedicata, nel santuario della 
Madonna delle Grazie a Nettuno, custodito dai Padre Passionisti e meta di innumerevoli pellegrinaggi 
da tutto il mondo cattolico; la sua festa si celebra il 6 luglio. 
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FESTA DI SAN VITTORE  - 7 maggio : MESSA CON L’ARCIVESCOVO  
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PRIMA COMUNIONE 
CASORATE -  Primo Gruppo : 13 maggio  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMA COMUNIONE 

CASORATE -  Secondo Gruppo : 20 maggio  
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PRIMA COMUNIONE 
PASTURAGO e MONCUCCO : 27 maggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONCUCCO – Domenica 29 aprile Festa degli Anniversari di Matrimonio 

10 anni: Galotti  Paolo e 

Catenacci  Marta;  

Spadini Alessandro e Calvi Paola 

30 anni: Pedrinazzi Walter e Gatti 

Giovanna 

35 anni: Botta Primino e Cavagna 

Mariangela 

40 anni: Benzoni Donato e 

Belloni Maria Rosa, Spadini Enrico 

e Viola Angela, Masola Ambrogio 

e Maiocchi Graziella 

45 anni: Lanticina Fiorenzo e 

Garampazzi Emilia 

50 anni: Lanterna Pierangelo e 

Bellan Gabriella, Spadini Arrigo e 

Maiocchi Ernesta, Aramu Ennio e 

Busato Edonella 

60 anni: Tamborini Ercole e Vacchini Caterina, Aresi Cesare e Maiocchi Maddalena 

65 anni: Cavagna Domenico e Quattrini Maddalena, Viola Mario e Ferrè Anna  
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PRIMA MESSA  
DON STEFANO POLLI : 10 giugno  
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Battesimi 
Prossime domeniche: 24 giugno (Pasturago), 8 luglio, 16 settembre, 21 ottobre. 
 

Perdono d’Assisi 
Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono ottenere l’indulgenza della 
Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il 
Padre nostro e il Credo. E’ richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera per il Papa. 
 

Messe in estate 
Come negli anni scorsi alcune Messe vengono sospese per il tempo dell’estate. 
Vernate: la Messa domenicale delle ore 9.00 resta sospesa da domenica 22 luglio. 
Moncucco: la Messa del sabato ore 18.00 resta sospesa da sabato 21 luglio. Si riprende sabato 8 
settembre, Festa della Natività di Maria.  
Inoltre a Casorate non c’è Messa il pomeriggio del  15 agosto giorno dell’Assunta. 
 

Anniversari di Matrimonio 
Domenica 16 settembre alla Messa delle ore 10.30, in occasione della Festa dell’Addolorata, 
festeggeremo gli anniversari di matrimonio: 10/20/30/40 - 25/50/60. Invitiamo le coppie interessate a 
dare nome e data di matrimonio in segreteria al più presto. 
 
Corso Matrimonio 
Inizia martedì 18 settembre. Si fa un incontro la settimana fino al 30 ottobre. Per iscriversi bisogna 
rivolgersi al Parroco. Si può scaricare il modulo per l’iscrizione dal sito della parrocchia. 
 

Offerte  
Prima Comunione: Casorate € 880, Moncucco € 205, Pasturago € 140. 
Quaresima di carità: Casorate € 438, Moncucco 297, Pasturago € 90. 
Giovedì Santo per sacerdoti malati: Casorate € 435, Moncucco € 93,50. 
Venerdì Santo per Terra Santa: Casorate € 690, Moncucco € 255, Pasturago € 25. 
Per il regalo del calice di don Stefano: € 922. 
 

 

 

CASORATE 29.Raffaini Agnese (1925) 

 30.Savino Giuseppe (1953) 
BATTESIMI 31.Maganza Teresa (1957) 
06.Bassanini Edoardo 32.Posla Pietro (1952) 

07.Brasile Alessandra 32.Ebreo Maria (1938) 
08.Gjergji Leo 32.Belloni Tino (1957) 
09.Branduardi Giorgia  
10.Caruso Arianna MONCUCCO 
11.Farina Elena  
12.Ghervasa Martina MATRIMONI 
13.Merla Lidia 01.Nizzola Emanuele con Firpi Alessandra 
14.Sergi Maria  

15.Valenti Alessandro FUNERALI 

 10.Busci Eva (1930) 
MATRIMONI  
01.Raimondo Bruno con Romagnoni Emanuela Carla PASTURAGO 
02.Mussella Giovanni con Landriani Federica  
03.Tassone Mirko con Bacullo Federica Maria Chiara FUNERALI 
04.Longhi Diego Maria con Fassina Teresa  
05.Riccardi Ivano con Gambotto Camilla  02.Ialente Antonio (1937) 

 03.Maffi Marta (1926) 
FUNERALI  
27.Maggi Luigia (1932)  
28.Casati Rosanna (1930)  
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DICHIARAZIONE NEL 40MO ANNIVERSARIO DELLA LEGGE 194 

E ALL’INDOMANI DEL REFERENDUM IN IRLANDA 

 

Nei giorni scorsi, precisamente il 22 maggio 2018, è ricorso il quarantesimo anniversario 
dell’approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 194 che ha introdotto nell’ordinamento 
del nostro Paese l’interruzione volontaria della gravidanza, ossia l’aborto. 
La pratica dell’aborto è sempre stata condannata dalla Chiesa e ad essa si oppone anche la retta 
ragione. “Non uccidere” è un principio che appartiene alla coscienza morale dell’umanità 
intera, ossia alla legge morale naturale che l’intelligenza umana è in grado di conoscere in 
modo evidente e per inclinazione, spontaneamente e con l’aiuto di una coscienza retta e 
formata. Il principio secondo cui la vita è indisponibile all’uomo è a baluardo della violenza e 
dell’ingiustizia dell’uomo sull’uomo. Se questo principio non viene mantenuto saldo nel momento 
iniziale della vita, sarà poi impossibile garantirlo nelle altre situazioni della vita sociale e politica. 
L’indisponibilità della vita ha il suo ultimo fondamento in Dio Creatore, autore della vita. La 
legislazione abortista rompe il legame tra creatura e Creatore e, considerando la vita umana 
a disposizione degli uomini, estromette il riferimento al Creatore, implicito o esplicito che sia, dalla 
società degli uomini. L’attacco alla vita è sempre anche un attacco a Dio e l’approvazione di una legge 
che permetta l’aborto è sempre non solo il rifiuto di norme morali oggettive che regolino la vita politica, 
ma anche una secolarizzazione forzata. La Chiesa non può abbassare la guardia contro la 
tragedia dell’aborto. I principi della legge morale naturale, infatti, sono anche oggetto di rivelazione 
e Dio ha affidato alla Chiesa non solo il compito di conservare, proteggere e tramandare la legge 
soprannaturale ma anche la legge naturale. 
La difesa del diritto alla vita è il primo dei cosiddetti “principi non negoziabili”. Con questa 
espressione, resa nota soprattutto dal magistero di Benedetto XVI, altro non si intende che i 
contenuti del diritto naturale. La dottrina dei “principi non negoziabili” rimanda da un lato alla legge 
morale naturale che ha carattere moralmente obbligante per tutti in quanto espressione dei fini ultimi 
dell’uomo e, dall’altro, alla dottrina morale circa gli atti intrinsecamente cattivi (intrinsece mala). Si 
tratta di atti il cui oggetto materiale, qualsiasi siano le motivazioni, le condizioni e le situazioni, non è 
mai ordinabile a Dio, fine ultimo di tutto il nostro agire. Ora, il primo di questi “principi” è la difesa del 
diritto alla vita. Per la sua cogenza morale esso non può essere assimilato ad altri obblighi morali 
positivi, come per esempio la lotta alla povertà o l’accoglienza degli immigrati. L’agire umano in 
questi due ultimi settori ha di fronte il bene, che si può fare in molti modi, ma l’agire umano 
che si trova di fronte all’aborto ha di fronte un male che non si deve mai compiere. 
La legge 194 del 1978 era, ed è, una legge profondamente ingiusta. Non si è trattato solo di 
successive deformazioni applicative e anche i supposti aspetti positivi sono comunque 
all’interno di una legge il cui scopo finale è la soppressione dell’innocente. La legge 194 è 
stata, tra l’altro, una legge ingannevole, in quanto dichiarava di voler proteggere la vita, così 
accogliendo in via strumentale anche l’approvazione sprovveduta di persone contrarie all’aborto, 
mentre in realtà la metteva in pericolo. L’impegno per l’abolizione della legge 194, pur nella difficoltà 
contingente del quadro culturale e politico, non può essere tralasciato. 
La diffusione di legislazioni favorevoli all’aborto, al cui numero si è aggiunta ultimamente quella 
dell’Irlanda, non può trasformare il male in bene. Su punti come questo la democrazia regge o 
cade. La Chiesa non può dare la priorità al metodo democratico piuttosto che ai suoi 
contenuti. Essa continuerà sempre a combattere contro le legislazioni abortiste, ben sapendo che in 
questa lotta essa non esprime una ideologia politica, ma risponde alla sua missione di evangelizzare, 
dato che l’evangelizzazione contiene anche l’educazione al rispetto della legge morale naturale, messa 
da Dio nel creato e nei nostri cuori. 
 

+Giampaolo Crepaldi 
Arcivescovo-Vescovo di Trieste 
Presidente Osservatorio Card. Van Thuân  
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GIUGNO 
17 domenica  IV DOPO PENTECOSTE 
19 martedì  Ss. Protaso e Gervaso martiri, patroni secondari della nostra Diocesi 
   Ore 21.00: don Stefano celebra una Santa Messa per tutti i defunti di Casorate  
21 giovedì  S. Luigi Gonzaga, religioso 
24 domenica   V DOPO PENTECOSTE 
25 lunedì  NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
28 giovedì  S. Ireneo, vescovo e martire 
29 venerdì  SS. PIETRO E PAOLO, Apostoli 
    

LUGLIO  
1 domenica  VI DOPO PENTECOSTE 
3 martedì  S. Tommaso, apostolo 
5 giovedì  S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
6 venerdì  S. Maria Goretti, vergone e martire 

Primo venerdì del mese: adorazione ore 17.00-18.00 
8 domenica   VII DOPO PENTECOSTE 
11 mercoledì  S. Benedetto, abate, patrono d’Europa 
12 giovedì  Ss. Nabore e Felice, martiri 
15 domenica   VIII DOPO PENTECOSTE 
16 lunedì  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
   Ore 8,30: S. Messa nella chiesa di Santa Maria  (sospesa ore 18.00) 

17 martedì  S. Marcellina, vergine 
22 domenica   IX DOPO PENTECOSTE 
23 lunedì  S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa 
25 mercoledì  S. Giacomo, apostolo 
26 giovedì  Ss. Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria  
28 sabato  Ss. Nazaro e Celso, martiri 
29 domenica   X DOPO PENTECOSTE 
31 martedì  S. Ignazio di Loyola, sacerdote 

 
AGOSTO 
1 mercoledì  S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 
   Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo: Indulgenza del Perdono  

d’Assisi (vedi Notizie in Breve) 
2 giovedì  S. Eusebio di Vercelli, vescovo  
4 sabato  S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
   Ore 8,30: S. Messa al Lazzaretto in adempimento ad un antico voto 
5 domenica   XI DOPO PENTECOSTE  
6 lunedì  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
8 mercoledì  S. Domenico, sacerdote 
9 giovedì  S. Benedetta Teresa della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa 
10 venerdì  S. Lorenzo, diacono e martire 
11 sabato  S. Chiara, vergine 
12 domenica  XII DOPO PENTECOSTE 
14 martedì  Ore 18.00: Messa prefestiva 
15 mercoledì  ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
   Messe come la domenica (sospesa alle ore 18) 
17 venerdì  S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 
19 domenica  XIII DOPO PENTECOSTE 
20 lunedì  S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
21 martedì  S. Pio X, papa 
22 mercoledì  Beata Vergine Maria Regina 
24 venerdì  S. Bartolomeo, apostolo 
26 domenica  CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
27 lunedì  S. Monica 
28 martedì  S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
29 mercoledì  Martirio di San Giovanni il Precursore 
30 giovedì  Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 

 
SETTEMBRE 
2 domenica  I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
3 lunedì  S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
5 mercoledì  S. Teresa di Calcutta, vergine 
7 venerdì  Primo venerdì del mese: adorazione ore 17.00-18.00 
8 sabato  Natività della Beata Vergine Maria  
9 domenica   II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE        


