
 
 

 
Sta per finire la scuola ed iniziano le va-
canze per tutti gli studenti. In questo 

tempo di riposo mi permetto di offrire a tutti, ed in par-
ticolar modo ai genitori cristiani una riflessione  sul 
tentativo subdolo di inculcare la toria del gender nella 
nostra società. Papa Francesco ha detto  
(15.04.2015): “Mi domando, se la cosiddetta teoria 
del gender non sia anche espressione di una frustra-
zione e di una rassegnazione, che mira a cancellare 
la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi 
con essa. Sì, rischiamo di fare un passo indietro. La 
rimozione della differenza,infatti, è il problema, non 
la soluzione”.  Ma cos’è questa teoria del gender? 
 “GENDER”, COS’E’ ? 
Un insieme di teorie fatte proprie dall'attivismo gay e femminista 
radicale per cui il sesso sarebbe solo una costruzione sociale.  
Vìvere "da maschio" o "da femmina" non corrisponderebbe più a 
un dato biologico ma ad una costrizione culturale, L'identità ses-
suata, cioè èssere uomini e donne, viene sostituita dall'identità di 
genere ("sentirsi" tali, a prescindere dal dato biologico). 
 E si può variare a piacimento, anche mantenendo immutato il 
dato biologico.  

Dal Martedi 9 Giugno le Messe 
feriali saranno celebrate nell’O-

ratorio della Compagnia di 
S.Agostino  - 

 ( Via Pisana 440). 

 

FESTIVO 
Da Domenica 21 GIUGNO:  

 ore 8.00-11.00 
fino a 

Domenica  6 Settembre 
(inclusa) 

FERIALE 
Da Lunedì 15 GIUGNO: 

  ore 18.00 
Fino a   

Venerdi   4  Settembre 
(incluso) 

 GENERI SECONDO IL “GENDER” ?  7 O FORSE 56…… 
Non più solo maschile e femminile. Ai generi (non corrispondenti ai sessi) esistenti in natura, andrebbero aggiunti 
quelli previsti dall’acronimo Lgbtq (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer, cioè chi rifiuta un orientamento 
sessuale definito e si ritiene libero di variare a suo piaci-mento o di rimanere "indefinibile"). Ma il governo australia-
no ne ha riconosciuti ufficialmente 23. E Facebook Usa permette di scegliere il proprio "genere" tra 56 diverse op-
zioni. Sembra comico ma è tragico. 
 COSA DICE LA SCIENZA 
La scienza ci dice che la differenza tra maschile e il femminile caratterizzano ogni singola cellula, fin dal concepi-
mento, con i cromosomi XX per le femmine e XY per i maschi. Queste differenze si esprimono in differenze pecu-
liari fisiche, cerebrali, ormonali e relazionali prima di qualsiasi influenza sociale o ambientale. La "varietà" pretesa 
dalle associazioni Lgbtq non ha alcun fondamento scientifico e anzi confonde patologie (i cosiddetti stati intersessua-
li) con la fisiologia (normalità). 
 COS’E’ L’OMOFOBIA ? 
Un neologismo inventato dai media per definire gli atti di violenza, fìsica o verbale, contro gli omosessuali - che vanno 
sempre e comunque condannati, come ogni altra violenza - e contro chi, come le associazioni Lgbtq, promuove la teoria 
del gender. Oggi l'accusa di omofobia è diventata però un vero e proprio strumento di repressione nei confronti di chi sostiene  
un'antropologia diversa rispetto a quella del gender. 
 PERCHE’ IL “GENDER” E’ PERICOLOSO ? 
Perché pretende non solo di influire sul modo di pensare, di educare, mediante scelte politiche ma anche di vincolare sotto il 
profilo penale chi non si adegua (proposta di legge Scalfarotto); impone atti amministrativi (alcuni Comuni e alcuni enti 
hanno già sostituito i termini "padre" e “madre" con "genitore 1" e “genitore 2"); educativi (la cosiddetta "strategia naziona-
le" di cui parliamo a pagina 16 per introdurre nelle scuole testi e programmi "aperti" alla ricezione della teoria del gender 
e cioè l'eliminazione del maschile e del femminile, quindi dei modelli familiari normali). Si tratta un vero e proprio atten-
tato alla libertà di pensiero e di educazione da parte di una minoranza (gendercrazia). 
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CARITAS  PARROCCHIALE 
CONFERENZA  DI S.VINCENZO 

Dal 15 Giugno al 11 Settembre 
NON SI RACCOLGONO GLI  

INDUMENTI USATI 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

Prossimo anno pastorale 2015/2016  
il catechismo inizia , dal  

1° anno della Scuola Elementare,  
I - II– III ELEMENTARE 
    ( nati 2009,2008 e 2007):    

LE ISCRIZIONI si ricevono  dal  8 al 17 Settembre 
(Martedì,Mercoledì e Giovedì ore 17.00-19.00)  

Nei Locali del Catechismo  Via S.Angelo 
 
LE  ISCRIZIONI   IV- V - ELEMENTARE   
                             e  I - II - III  MEDIA:   
iniziano il 8 settembre nei Locali del Catechismo  

Via S.Angelo  ore 17.00-18.30. 
 

ATTENZIONE:  si prega i genitori di iscrivere i figli   
nello stesso gruppo dell’anno precedente 

ISCRIZIONI CATECHISMO 
NUOVO ANNO 2015- 2016 

DALLA PRIMA DOMENICA DEL MESE DI FEB-
BRAIO 2012 E’ INIZIATA LA RACCOLTA DI OF-
FERTE PER  IL RESTAURO DELLA FACCIATA  

ESTERNA DEL MURO DELLA 
COMPAGNIA DI S. AGOSTINO 
CON  LA COSTRUZIONE DELLO 
SCANNAFOSSO , E L’ ABBELLI-
MENTO DEL LUOGO CHE  OSPI-
TA ,IN CHIESA NUOVA, IL FONTE 
BATTESIMALE. 
 

SITUAZIONE OFFERTE 
Spese:    €.50.000,00 ca. 

  Mese di Maggio: €. 1.223,50 
TOTALE al 31.05.2015:  

€. 49.471,15 
Si ringrazia per la generosità che avete  e vorrete 
dimostrare.     

Don Moreno ed il COPAE 

VENERDI    12   GIUGNO   
(Compagnia di S.Agostino) 

Solennità del S.Cuore di Gesù 
Ore 17.00: Adorazione Eucaristica  

(Animata dall’Apostolato della Preghiera) 
Ore 18.00: S.Messa 

COMPAGNIA  S.AGOSTINO (via Pisana 440) 
Ore 17,00  Adorazione eucaristica comunitaria. 
Ore 18,00   Celebrazione S.Messa. 
Ore 18,30-21,30   Adorazione eucaristica individuale. 
Ore 21,30  Preghiera comunitaria. 

DOMENICA   5    LUGLIO 
Festa di S Bartolomeo,  

Patrono di Molezzano  
E inaugurazione dei Locali restaurati 

 Ore 18.00: S. Messa  
 Dopo la Messa visita ai lavori  
         di restauro della Casa  
         Parrocchiale 
 Ore 19.30: Cena conviviale 

SIAMO TUTTI INVITATI  
a partecipare 

 

INFORMAZIONI ed  ISCRIZIONI  
in Archivio Parrocchiale 

 
 

Raccolta alimentare 
Giovedì 18 e  Venerdì 19 giugno  

Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Nella sede della S.Vincenzo 

Locali parrocchiali  Via S.Angelo 

RACCOLTA  STAORDINARIA 
Per le popolazioni terremotate del Nepal 

 
DOMENICA 31.05.2015: €. 

Gruppo delle Missioni 
 

nel Mese di APRILE 
Sono stati raccolti €. 400,00 

 
Per la missione in BRASILE 

Grazie per la consueta generosità  
dimostrata 



IV - V  ELEMENTARE 
Dal  15  al  19  giugno 

RIUNIONE GENITORI: 
Giovedi 11 Giugno 

Ore 19,00 
SALONE PARROCCHIALE 

Via Pisana 
———————- 

I - II  MEDIA 
Dal 22 al  26 giugno 

RIUNIONE GENITORI: 
Venerdi 12 Giugno 

Ore 19,00 
SALONE PARROCCHIALE 

Via Pisana 
————–———- 

III   MEDIA 
Dal 29/06   al 3 Luglio 
RIUNIONE GENITORI 

Venerdi 12 Giugno 
Ore 19,00 

SALONE PARROCCHIALE 
Via Pisana 
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PULIZIE DELLA CHIESA 
Ogni VENERDI’ MATTINA Ore 8,30 

Chiunque è bene accetto per dare una mano, perchè  
la chiesa si sporca anche d’estate! 

GRUPPO di  PREGHIERA   
S. PIO DA  PIETRELCINA 

 

MERCOLEDI  10  GIUGNo 
ORE 17,30  S. Rosario                             

ORE 18,00 S. Messa  

ARCHIVIO PARROCCHIALE:  
Durante il mese di agosto rimarrà chiuso.  

Per eventuali necessità rivolgersi al sacerdote dopo 
la  celebrazione della S.Messa 

o telefonare al   
n°  055/700583 

 

presenta : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Teatrino Parrocchiale -Via Pisana 

Ingresso libero 

 
Mercoledì 10 giugno,  

dalle ore 17 alle 19, al Circolino di Sant'Angelo a Legnaia 
(via Pisana, 440) festeggiamo la fine della scuola con un 
pomeriggio di giochi e la merenda in comune.  

Sabato 13 giugno, 
 è il turno dei ragazzi dai 12 ai 16 anni : dalle ore 19.30 alle 
22.30 è in programma il Disco party con la cena in comune. 
  
Per tutto giugno il Circolino prosegue le sue aperture i mer-
coledì e giovedì non festivi, dalle 17 alle 19.  
Per tesserarsi e avere informazioni sull'Associazione fino 
all'8 luglio la segreteria è aperta i lunedì e  mercoledì non 
festivi, dalle 17 alle 19.  
Dal 9 luglio il Circolino si prende una pausa, ma a settem-
bre vi aspettiamo con nuove attività.  

Le informazioni sul Circolino sono su 
www.circolinodilegnaia.it. 



 
IL CAMMELLO DEL MAESTRO 

Un maestro viaggiava con un discepolo incaricato di occuparsi del cam-
mello. Una sera, arrivato ad una locanda, il discepolo era talmente stanco 
che non legò l’animale. “Mio Dio—pregò coricandosi-, prenditi cura del 
cammello:te lo affido”. Il mattino dopo il cammello era sparito. “Dov’è il 
cammello?”, chiese il maestro. “Non lo so”, rispose il discepolo. “Devi 
chiederlo a Dio! Ieri sera ero così sfinito che gli ho affidato il nostro cam-
mello. Non è certo colpa mia se è scappato o è stato rubato. Ho esplicita-
mente domandato a Dio di sorvegliarlo. E’ Lui il responsabile. Tu mi esorti 
sempre ad avere la massima fiducia in Dio, no?” “Abbi la più grande fidu-
cia in Dio, ma prima lega il tuo cammello”, rispose il maestro.”Perché Dio 
non ha altre mani che le tue” 

Dio solo può dare la fede; tu però, puoi dare la tua testimonianza. 
Dio solo può dare la speranza;  

tu,però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli.  
Dio solo può dare l’amore; 

tu,però puoi insegnare all’altro ad amare. 
Dio solo può fare ciò che appare impossibile;  

Tu, però, potrai fare il possibile. 
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3 Luglio I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

7 Agosto I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

4 Settembre I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

Ogni  
Lunedì 

ADORAZIONE EUCARISTICA Ore 17,00-22,15  
(Cappella Compagnia) 

5 Giugno I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 8.30-12.00  
Ore 17,00 (Chiesa Nuova) 

ESTATE  ADORAZIONE EUCARISTICA 2015 

SOLENNITA’ di 

Patrono della nostra parrocchia 
Le celebrazioni si svolgeranno  

dal  27  settembre   al     4   Ottobre 
Il programma verrà comunicato nel prossimo 

 
ORARIO ESTIVO S. MESSE 

FERIALE:    
ore  8,00 - Lodi (Chiesa Nuova) 

   ore 17,30 - S.Rosario (Compagnia) 
ore 18,00 - S.Messa  

SABATO : 
ore 17,30 - S.Rosario (Chiesa nuova) 

ore 18,00 - S.Messa 
DOMENICA E FESTIVO:  

(Chiesa nuova)  
ore  8,00 - 11,00  

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO : 

 ore 17,00/ 18,00 
APERTURA CHIESA NUOVA 

ore  7,30-12,00   
APERTURA  COMPAGNIA 

Ore 17.00-19.00 
 

ORARIO ARCHIVIO PARROCCHIALE 
dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 
I  47  bambini e bambine della 1^ Comunione 

 
Coloro che hanno ricevuto la cresima 

CASINI SAMUELE    CANESTRINI RICCARDO     
NESI ELENA    LACANA’ ANTONELLA 

 
 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
CAMMILLI NELLA - Via G.A.Dosio, 121 
POGGI GRAZIELLA - Via del Pignone, 3 

RINALDI RENZA - Via Pisana, 205 
CARDINALI ALESSANDRA - Via Benvenuti, 12 

CAMBI MARIA - Via Maso di Banco, 55 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

BATTESIMI 2015 
La prossima data è:  

Domenica 4 Ottobre 
   Si invitano le famiglie interessate a 
prendere contatti con i Sacerdoti  
almeno un mese prima in archivio. 


