
1 
 

 

 

 

I Vescovi contro ogni discriminazione. 

Omofobia, una nuova legge non è necessaria 
  

“Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”, sottolinea Papa 

Francesco, mettendo fuorigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione 

come pure ogni reazione violenta, destinata a rivelarsi a sua volta 

autodistruttiva. 

Anno 23 n° 14 – 28 Giugno 2020 
 

IV domenica dopo Pentecoste  

Lettura Gen 6, 1-22 - Sal 13 (14), 1-6 

Epistola Gal 5, 16-25 - Vangelo Lc 17, 26-30. 33 

<< Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la 

perderà, la manterrà viva >> 
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Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale 

– costituiscono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale 

– deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle 

legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, 

atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla 

sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi 

termini. 

Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, 

contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che 

esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni 

comportamento violento o persecutorio. 

Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle 

proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione 

Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia: 

anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, 

ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni. 

Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici 

rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare 

la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima 

opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni 

al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, 

sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per 

essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa 

figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di 

fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di 

essere, l’esercizio di critica e di dissenso. 

Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le 

disposizioni già in vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno 

educativo nella direzione di una seria prevenzione, che contribuisca a 

scongiurare e contrastare ogni offesa alla persona. Su questo non 

servono polemiche o scomuniche reciproche, ma disponibilità a un 

confronto autentico e intellettualmente onesto. 

Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà, ne trarranno 

beneficio tanto il rispetto della persona quanto la democraticità del 

Paese.   

La Presidenza della CEI 
 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Su richiesta del Comune di Milano, il CAG sta collaborando e portando 

avanti le iniziative estive denominate “Summer School”. Nel contempo 

continuano anche con l’educativa di strada. 
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Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Come avrete avuto modo di constatare, i lavori sono ripartiti dopo la 

sospensione a causa del COVID. In queste due settimane è stata 

completata l’operazione di asporto della ghiaia dalla copertura del tetto. 

Gli Idraulici stanno provvedendo alla realizzazione dei nuovi impianti, 

mentre i cappottisti stanno proseguendo il lavoro di copertura della 

facciata. Una serie di sopralluoghi tecnici hanno permesso di fare la 

tracciatura degli impianti elettrici, di quelli idraulici, di stabilire le 

questioni inerenti i serramenti. Insomma, si sta procedendo! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ricordiamo che il Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 18 in Chiesa, 

c’è la preghiera dei Vespri. 

 Invitiamo i parrocchiani che fanno il 730 o la dichiarazione redditi, 

a indicare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica e il 5 per mille alla 

nostra squadra ASD Sant’Ilario, in ultima pagina le coordinate. 

 Chiunque voglia mettersi a disposizione come volontario per il 20 

settembre (Cresime) e il 27 settembre (Visita dell’Arcivescovo), è 

pregato di segnalare la disponibilità a Don Marco o in Segreteria. 

 Continuano le trasmissioni in diretta streaming sul Canale YouTube 

”Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario”, per il quale Vi chiediamo di far 

iscrivere amici e parenti. E sul profilo Facebook 

 

 

 

Stante le regole ancora in vigore causa COVID, non è possibile che i cori 

animino le Sante Messe. Pertanto le prove delle nostre due corali, sono 

sospese sino a nuovo avviso. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana, Iscrizioni Primo anno, per informazioni 

contattare Don Marco, mail: parroco@santilariomilano.it Tel 

329.0922.198 o 02.3800.3290 Preadolescenti, Adolescenti: i 

percorsi proseguono in streaming. 

 

 

 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

mailto:parroco@santilariomilano.it
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SUFFRAGI SETTIMANA DAL 29/6/2020 al 5/7/2020 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 29 Pietro, Paolo, 

Camilla e Angela 

  Vespri 

Mar 30 Tino, Rossana e 

def.ti Fam. Narni 

  Def.ti Fam. Fapanni e Tommasoni 

Mer  1 -   Vespri 

Gio   2 -   Gianni, Lella, Vera 

Ven  3 -   Vespri 

Sab  4     Aristide, Ersilia e Roberto, Francesca e 

Luigi, Giuseppe e Silvana, Enrico e 

Gianfranco 

Dom 5 - Giovanni e 

Fam. De Blasio 

- 

 

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Mingoia Maria che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 
 

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’ 

SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come destinatario 

del tuo 5x1000: G. S.  S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150  

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

 


