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Da porre in evidenza

Buste per l’Offerta dell’Assunta

Estate
Ricordati di Dio. Nella vita si può staccare da ciò che ci
crea impegno e ci richiede fatica. Diverse volte diventa
necessario staccare. Nulla, però, deve farci mettere il Signore tra due parentesi.
Se stacchi dagli impegni, dona a Dio quel tempo che solitamente gli togli quando hai impegni.

Nei prossimi giorni riceverete la tradizionale Busta per fare l’Offerta dell’Assunta.
In questo momento è importante contare sulla generosità di tutti per l’Agorà!
Siamo nel momento in cui dobbiamo concludere i pagamenti.

La mattina di oggi Domenica 22 Luglio
si passerà nelle Contrade Longa e Leoni
La mattina di Domenica 29 Luglio
si passerà nelle Contrade San Carlo e Nobili

Per saperne di puù
Il funerale cristiano
non è un riconoscimento sociale
Fa ‘scandalo’ la decisione di una autorità ecclesiastica che
ha ritenuto inopportuno far celebrare in chiesa i funerali di
una persona non cattolica. Obiezione logica se il funerale
cattolico fosse un riconoscimento sociale che il defunto
è una brava persona, obiezione assurda se il funerale
cattolico è la liturgia di accompagnamento della Chiesa per
l’anima di un cristiano che è vissuto e morto nella professione della vera fede e che ora è andata a presentarsi al
giudizio di Dio.

Affidiamo alle preghiere
Funerali
Lunedì 16 Luglio Luigi Albè
Martedì 17 Luglio Giovanni Dell’Acqua
Giovedì 19 Luglio Nina Gadda

Parole per pensare

Se ti ostini ad aspettare
di essere pronto, nella vita
aspetterai .

Qualche giorno fa è finito sui giornali, per l’ennesima volta, lo ‘scandalo’ di una autorità ecclesiastica che ha ritenuto inopportuno far celebrare in chiesa i funerali di una
persona non cattolica.
In questo caso si tratta della signora Barbara Budai, abitante in un piccolo paese del Circeo, da tempo gravemente ammalata, che diversi anni fa aveva ritenuto di cercare
il senso della sua vita sofferente nella filosofia buddista,
aveva abbandonato la fede cristiana in cui era stata battezzata ed educata, aveva liberamente e convintamente
aderito alle pratiche di quella spiritualità orientale.
Al decesso della signora in questione segue immediatamente il problema delle esequie, che i familiari, pare in
conformità alle volontà della defunta, chiedono si svolgano in parrocchia. La diocesi di Latina spiega, giustamente, che portare in chiesa per un rito religioso cattolico la
salma di questa signora, non pare rispettoso della libera
scelta che essa ha compiuto da lungo tempo e mentre era
pienamente consapevole delle proprie scelte.
Naturalmente parenti e amici scrivono una lettera aperta ai giornali denunciando la crudeltà di una Chiesa che –
secondo loro – apre le porte a criminali d’ogni specie, ma
non a questa donna che non ha alcuna colpa, anzi è una
santa, ma ha solo cambiato religione.
Come dicevamo, nulla di originale: è l’ennesima variante di una polemica che periodicamente salta fuori e che i
giornali – in questo caso ‘Repubblica’ – immediatamente
cavalcano.
Una polemica che merita alcune considerazioni.
1. Anzitutto viene da domandarsi perché una persona
che ha fatto pubblica apostasia dalla fede cattolica per
‘passare’ ad un’altra religione, o una persona che ha fatto

della sua vita e della sua morte una battaglia emblematica
contro i valori fondamentali della nostra fede (ricordate il
caso di Welby e di DJ Fabo?), o altri simili, perché dovrebbe desiderare il funerale in chiesa? Perché dovrebbe avere qualche importanza dopo la morte, una religione che
non ha avuto alcuna importanza, anzi è stata considerata
esplicitamente inutile o negativa, mentre si era in vita?
2. La prima e più immediata risposta a questa domanda è
supporre un intento polemico. È strano, infatti, che queste persone abbiano sempre dietro di sé gruppi di amici
e simpatizzanti pronti a cogliere al volo la questione,
schiaffarla sui giornali e trasformare così la morte di una
persona cara in una polemica mediatica contro la Chiesa
cattolica.
3. Se il motivo non fosse l’intento polemico, allora c’è da
valutare una seconda ipotesi ancora più preoccupante: si
chiedono i funerali religiosi pur non avendo alcuna partecipazione a questa religione, solo perché essa rappresenta una consuetudine sociale. O meglio ancora un timbro
religioso che avvalla la buona condotta laica del defunto.
Dicevamo che se fosse questa la motivazione, ciò è ben
più preoccupante per noi credenti che il semplice desidero di provocare una polemica. Se è così significa che il funerale, e per estensione anche gli altri sacramenti e sacramentali della nostra fede, sono considerati da tanti nostri
contemporanei come svuotati del loro senso e della loro
valenza soprannaturale e ridotti a dei riti sociali, un ‘diritto’ che deriva dall’appartenenza alla comunità umana e
non all’appartenenza propria e specifica ad una comunità
religiosa, cioè quella cattolica.
Questo è talmente vero che se l’autorità ecclesiastica
nega legittimamente un sacramento o un sacramentale
a chi non è idoneo ad usufruirne è come se dicesse che
quella non è una brava persona. E infatti qual è l’argomento usato dagli estensori della lettera aperta inviata a Repubblica nel caso di questa signora di Latina? ‘La Chiesa fa
i funerali anche ai criminali e li rifiuta alla nostra Barbara
perché è buddista’.
Obiezione perfettamente logica se il funerale cattolico è
un riconoscimento sociale che il defunto è una brava persona, obiezione assurda se il funerale cattolico è la liturgia
di accompagnamento della Chiesa per l’anima di un cristiano che è vissuto e morto nella professione della vera
fede e che ora è andata a presentarsi al giudizio di Dio.

Cit.
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

di Claudio Crescimanno

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

23

Offerte

24

lunedì

Santa Brigida di Svezia
festa. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 613
messalino di Pentecoste a pagina No

votiva. bianco

Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 in San Carlo: Santa Messa

Lino Scaccia

oggi le lampade ardono per:

mercoledì

San Giacomo Apostolo
festa. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 621
messalino di Pentecoste a pagina No

Pro Agorà
1 piastrella € 25,00
- Due nipoti in memoria
di Zia Nina

oggi le lampade ardono per:

Alice - Elisa

26

oggi le lampade ardono per:

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 467. 1519

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Prete Francesco

memoria. bianco

Francesco Mucchiati

Segreteria

oggi le lampade ardono per:

nonna Carla per i nipoti - le mie nipoti

Feria

Santi Gioacchino e Anna

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Mario Macchi e Travaini Virginia (legato)

venerdì

giovedì

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 627
messalino di Pentecoste a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Simone e Marzia - le mie nipoti

28

sabato

Santi Nazaro e Celso
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 632
messalino di Pentecoste a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Orari di Apertura
Domenica
dalle ore 9.30 alle 11.00
Da lunedì a giovedì
dalle ore 9.00 alle 11.30
Sabato solo per il ritiro certificati
dalle ore 14.30 alle 16.00
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

Paola Piazza

ore 15.00 in parrocchia: Matrimonio
Alessandro Ferazzi e Lisa Bennardo

Recapiti

ore 15.00: in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Pietro

oggi le lampade ardono per:

Rossi Giambattista - Don Valentino

29

Settimana
dal 9 al 15 Luglio
Messe Feriali € 86,22
Messe Festive € 307,33
Lumini € 99,85

Abramo

Una Ammalata - le mie nipoti

27

Feria

celebriamo la Santa Messa
Del Santissimo Nome di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 454. 1516

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

25

martedì

oggi le lampade ardono per:

Simone e Marzia - le mie nipoti

Domenica

Decima dopo Pentecoste. I settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Alessandro Millefanti

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Antonio Gentili

Don Valentino Viganò

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Don Andrea Tosca
340. 7852493
Diacono Emanuele Ferrari
0331. 610066
Segreteria Parrocchiale			
392. 9131119
Oratorio San Carlo			
0331. 617770
Caritas Parrocchiale			
392. 9131119
caritas@
parrocchiadigorlamaggiore.it

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Pasquale

Parrocchia			
0331. 618860
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Simone e Marzia - le mie nipoti

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

