
 

Passaparola…(dall’1 al 7 giugno 2015) 

La Parola del Parroco  
 

A proposito della teoria del gender 
 

Papa Francesco il 15 aprile scorso durante l’ udienza del mercoledì in piazza San Pietro, ha attaccato la teoria del 
gender secondo cui la distinzione tra maschi e femmine non è data dal fattore biologico, ma dalla singola sensibili-
tà del soggetto.  
Ha detto Papa Francesco: “mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una fru-
strazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con 
essa. Sì, – ha aggiunto il Papa – rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il pro-
blema, non la soluzione”. 

Ma che cos’è la teoria del gender ? Ecco i cinque punti per fare chiarezza 
Cosa dice la scienza? Cosa dice l’antropologia cristiana? Cosa dicono le associazioni Lgbtq? Il nostro contributo alla 
verità su una questione che rischia di deflagrare in una battaglia ideologica e rendere la convivenza sociale peggio-
re per tutti. A cominciare dall’impegno educativo delle famiglie.  
1) GENDER, COS’È? Un insieme di teorie fatte proprie dall’attivismo gay e femminista radicale per cui il sesso sa-
rebbe solo una costruzione sociale. Vivere “da maschio” o “da femmina” non corrisponderebbe più a un dato bio-
logico ma ad usa costrizione culturale. L’identità sessuata, cioè essere uomini e donne, viene sostituita dall’identi-
tà di genere (“sentirsi” tali, a prescindere dal dato biologico). E si può variare a piacimento, anche mantenendo 
immutato il dato biologico                                                                                                                                

  segue su retro  

LITURGIA DELLE ORE : LODI DELLA I SETTIMANA  DEL SALTERIO  

Giorno Parrocchia Ora Memorie–Feste–Intenzioni Santa Messa 

Lun. 1 Marcallo 8.30 
S. Giustino 

S. Messa—def. Agosti Luigi 

 Casone 10.00 S. Messa al cimitero—deff. fam. Galimberti e Maltagliati 

Mar. 2 Barco 8.30 S. Messa—deff. Berra Giuseppina, Giovanni, Giulio ed Enrichetta 

 Marcallo 10.00 S. Messa al cimitero—def. Loaldi Benito 

Mer. 3 Casone 8.30 
Ss. Carlo Lwanga e compagni 

Lodi, Liturgia della Parola e Distribuzione dell’Eucarestia  

 Marcallo 9.00 S. Messa secondo le intenzioni dell’offerente e per deff. Achille, Agnese e Luigi Fusè 

Gio. 4 Casone 8.30 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

S. Messa — deff. Salmoiraghi Bernardo e Carolina 

 Marcallo 8.30 Lodi 

 Marcallo 18.00 S. Messa 

 Casone 20.30 Vesperi segue processione 

Ven. 5 Marcallo 8.30 
S. Bonifacio PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

S. Messa segue adorazione  

 Casone 17.30, 18.00 Adorazione, S. Messa  

Sab. 6 Casone 16.30, 17.00 

PRIMO SABATO DEL MESE 

S. Rosario segue atto di affidamento a Maria, S. Messa—deff. Gorini Luigi e Maddalena, 

Maltagliati Cesarino e Bertani Maria, Fusè Carlo ed Agnese, Zanoni Aurelia 

 Marcallo 17.30, 18.00 
S. Rosario segue atto di affidamento a Maria, S. Messa — deff. Ceriani Giovanni e Cattaneo 

Maria, fam. Sangalli e Maltagliati, Chiodini Alessandro, Rosa, Piera, Romano e Mario 

Dom. 7 Marcallo 8.00 
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. Messa—def. Benito Longoni 

  Casone 9.30 
S. Messa — deff. fam. Bonini, coniugi Alemani e figli, Valenti Angelo, Nebuloni Agnese e 

Restelli Luigia, Giuseppina, fam. Alemani e Hennes 

  Marcallo 11.00 S. Messa—deff. Chiodini Giuseppe e Oldani Rosa 

 Marcallo 18.00 S. Messa—defunti dell’associazione combattenti di Marcallo e Casone 



 

segue dalla prima pagina 

2) GENERI SECONDO IL GENDER? 7, O FORSE 56 Non più solo maschile e femminile. Ai generi (non corrispon-
denti ai sessi) esistenti in natura, andrebbero aggiunti quelli previsti dall’acronimo LGBTQ (lesbiche, gay, bises-
suali, transessuali e queer, cioè chi rifiuta un orientamento sessuale definito e si ritiene libero di variare a suo 
piacimento o di rimanere “indefinibile”). Ma il governo australiano ne ha riconosciuti ufficialmente 23. E Fa-
cebook USA permette di scegliere il proprio “genere” tra 56 diverse opzioni. Sembra comico ma è tragico. 
3) COSA DICE LA SCIENZA? La scienza ci dice che la differenza tra maschile e il femminile caratterizzano ogni 
singola cellula, fin dal concepimento con i cromosomi XX per le femmine e XY per i maschi. Queste differenze si 
esprimono in differenze peculiari 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 intersessuali) con la fisiologia (normalità).  
4) COS’È L’OMOFOBIA? Un neologismo inventato dai media per definire gli atti di violenza, fisica 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. 
5) PERCHÈ IL GENDER È 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 (decreto legge Scalfa-
rotto); impone atti amministrativi (alcuni Comuni e alcuni enti hanno sostituito i termini “padre” e “madre” con 
“genitore 1” e “genitore 2”); educativi (la cosiddetta “strategia nazionale” 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): è un vero e proprio attentato alla libertà di pensiero e di educazione da 
parte di una minoranza (gendercrazia).  

(articolo tratto da "Noi Genitori & Figli")  

 

 

1 giugno e 2 giugno S. Messe al cimitero 
 

5 giugno primo venerdì del mese S. Messa a Casone ore 18.00— ore 17.30 adorazione 
 

giovedì  4 giugno festa del Corpus Domini 
ore 18.00 S. Messa a Marcallo - ore 20.30 vesperi a Casone poi in processione con il santis-
simo sacramento verso marcallo, accompagnati dalla banda 
percorso processione:  chiesa di casone - vie Jacini, Cavour, sottopasso, vie Verne, dei Celti, 
Pasubio, Varese, Piazza Italia 
I bambini della prima comunione partecipano con la propria tunichetta  
 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI a Sordevolo in provincia di Biella 

andremo il 17  luglio in occasione della festa patronale 
ci sono solo 50 posti,  quota di partecipazione € 40,00  

iscrizioni Marcallo in segreteria - Casone presso scuola materna 
partenza alle 19.00 da piazza Italia 

lo spettacolo dura 2 ore e inizia alle 21.30  
il rientro è previsto nella notte 

 

Avvisi Parrocchiali 

RICEVERANNO IL S. BATTESIMO IL PROSSIMO 14 GIUGNO ALLE ORE 16.30 A MARCALLO  

Banducci Matilde, Bardhi Irene, Crespi Sara, Di Noro Sveva,  

La Forgia Alessandro, Longhin Tommaso, Edward W. Alexander Lualdi 

Defunti in Cristo a Marcallo 

Cislaghi Virginio, classe 1957  

Adorazione notturna  

in occasione della Solennità 

del Corpus Domini  

sabato 6 giugno: 

a Casone presso san Michele 

dalle 18 alle 21 

a Marcallo in oratorio  dalle 

21 alle 7. 

Preghiamo per i nuovi sacer-

doti, per i ragazzi e i giovani 

dell'oratorio feriale e per le 

vocazioni. 

RACCOLTA di DONI PER LA  
PESCA DI BENEFICIENZA FESTA PATRONALE 
chi lo desidera li può consegnare il martedì 

ed il il  venerdì  dalle  15.00  alle  17.00 
nel salone del giardino parrocchiale. 

Grazie di cuore a tutti ! 

Lunedì 1 giugno ore 14 sono invitati in oratorio tutti coloro che 

desiderano aiutare per le pulizie di primavera/estate  
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Papa Francesco il 15 aprile scorso durante l’ udienza del mercoledì in piazza San Pietro, ha attaccato la teoria del 
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blema, non la soluzione”. 

Ma che cos’è la teoria del gender ? Ecco i cinque punti per fare chiarezza 
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LUNEDI' 1-giu 7.00 Liturgia della Parola 

S.Giustino  8.30 Don Agostino Saccani 

MARTEDI' 2-giu 7.00 Liturgia della Parola 

    8.30 Venegoni Giuseppina, Carla, Teresio/Garavaglia Cesarina, Felice e Virginia 

MERCOLEDI' 3-giu 7.00 Liturgia della Parola 

Ss.Carlo Lwanga e compagni 8.30 Don Achille Garavaglia 

GIOVEDI' 4-giu 7.00 Liturgia della Parola 

SS. Corpo e Sangue di Cristo 8.30 Don Peppino Catturini 

VENERDI' 5-giu 7.00 Liturgia della Parola 

S.Bonifacio  8.30 Don Antonio Oldani 

SABATO 6-giu 16.30 Crotti Angelo e Luigina/famiglia De Dionigi/Isabella ed Eusebio 

   18.00 Garavaglia Luigi e famiglia/Agosti Giovanni/Bevilacqua Cesare e Luigia/ 

      Colombo Rosaldo/Baroli Enrico/Cavallaro Gregorio 

DOMENICA 7-giu 
9.00 Castiglioni Ernesto/Mirabelli Ernesto/Tino Fusè e famiglia/Felice Colombo e classe 1932 

II dopo Pentecoste 
 

10.30 Marmonti Giuseppina e Colombo Vittorio/Radice Fernando/ 

  
 

  famiglie Porta e Barenghi/D'Ortenzi Belisario 

  
 

18.00 Frattini Maria e Pietro/famiglia Gazzola/Zambon Sante/Porta Ivana, Carlo, Giuseppina, 

  
  

  Giuseppe, Francesca/Ghirardello Bortolo, Santo, Rosina/Raina Carla e Gemma 
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piacimento o di rimanere “indefinibile”). Ma il governo australiano ne ha riconosciuti ufficialmente 23. E Fa-

cebook USA permette di scegliere il proprio “genere” tra 56 diverse opzioni. Sembra comico ma è tragico. 

3) COSA DICE LA SCIENZA? La scienza ci dice che la differenza tra maschile e il femminile caratterizzano ogni 
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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 
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mercoledì 3 giugno in oratorio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 iscrizioni per l’oratorio feriale 

  4 giugno festa del CORPUS DOMINI 
domenica 7 giugno ore 20.30 Vesperi al Santuario dell’Acquanera,  

seguirà processione con il Santissimo Sacramento verso la chiesa parrocchiale passando a piedi per i campi 

accompagnati dalla banda - il percorso della processione sarà via XXV Aprile, piazza IV Giugno, via Cavour, 

piazza Matteotti. I bambini della prima comunione parteciperanno con la propria tunichetta  
 

domenica 14 giugno ore 16.30 in parrocchia verrà celebrata una S.Messa da Don Lorenzo, nuovo parroco di 

Valle di Saviore -  seguirà rinfresco in Sala Portaluppi  

 

 

 

 

 

 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI a Sordevolo in provincia di Biella 

andremo il 25  luglio i posti disponibili, in totale sono solo 50 posti,   
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caritas parrocchiale 
 

Domenica 7 Giugno - Giornata della solidarietà. La caritas parrocchiale invita la co-
munità a donare olio e sapone doccia. Per la raccolta è predisposta una scatola in 
chiesa. Grazie! 

RICEVERA’ IL S. BATTESIMO IL PROSSIMO 14 GIUGNO ALLE ORE 15.00 A BOFFALORA  

Maurizio Orlandi 

Defunti in Cristo  

Ranzani Ermanno di anni 77, Cabrini Avellino Luigi di anni 69, Tagliavini Iride di anni 93, Balzarotti Genoveffa di anni 89, 

Giannini Valeriano di anni 81, Colombo Felice di anni 83, Viola Giuseppina di anni 86, Chiodini Ernesto di anni 81,           

M° Comotti Antonio di anni 88, Cameroni Gianfranco di anni 87 


