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Il Vangelo di questa dome-
nica ci propone una pagina 
che ha lasciato una certa ama-
rezza nel cuore di Gesù. Rac-
conta infatti che la prima 
volta in cui Gesù si è presen-
tato nella sua patria, Naza-
reth, ha incontrato diffidenza 
e rifiuto. I nazaretani, invece 
di mostrarsi orgogliosi di es-
sere compatrioti di questo 
personaggio che tutti ammira-
vano, si sono mostrati sospet-
tosi e increduli: a loro sembrava impos-
sibile che un loro concittadino fosse 
davvero il Messia, il Salvatore atteso da 
secoli. 

Gesù di fronte a questo atteggiamento 
di incredulità e di rifiuto non ha reagito 
sbattendo la porta, ma ha semplicemen-
te constatato che “un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua”. Gesù tiene 
per sé l’amarezza e anzi compie alcuni 
miracoli.  

Anche noi, nella nostra vita, possiamo 
avere incontrato o possiamo incontrare 
situazioni simili. Ad esempio possiamo 
avere aiutato, soccorso, difeso, benefica-
to qualcuno e costui può essersi dimo-
strato ingrato, irriconoscente, dimentico 
del bene ricevuto. 

Oppure può capitare anche a noi, co-
me ai nazaretani, di lasciarci scandalizza-

re dall’umiltà di Dio: come 
può un Dio immenso e on-
nipotente farsi uomo, farsi 
bambino, farsi nostro com-
pagno di viaggio, rendersi 
presente in un pezzetto di 
pane, finire in croce… 

Qualcosa di simile capita 
anche al nostro Papa Fran-
cesco: qualcuno resta 
“scandalizzato” per il fatto 
che questo Papa è così po-
polare, parla il linguaggio 

della gente, corre incontro a tutti buoni 
o cattivi, amici o nemici, si porta la bor-
sa da viaggio, usa scarpe andanti, viaggia 
in utilitaria, non segue i protocolli di 
sicurezza, ecc… 

Del resto Gesù Cristo ha scelto la via 
dell’umiltà, non della gloria; la via della 
debolezza, non della potenza e del pre-
stigio...perchè questa è la via privilegiata 
dell’amore. 

Anche S. Paolo aveva capito questa 
logica della debolezza di Cristo come via 
della salvezza e perciò (nella seconda 
lettura della Messa) esclama: “Mi com-
piaccio nelle mie debolezze, negli oltrag-
gi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, 
nelle angosce sofferte per Cristo: infatti 
quando sono debole è allora che sono 
forte”. 

 

Don Piergiorgio 

DOMENICA 05 LUGLIO 2015  
XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Prima Lettura:    Ez 2,2-5 - Sono una genìa di 
ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in 
mezzo a loro.  

Seconda Lettura:   2Cor 12,7-10 - Mi vanterò 
delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza 
di Cristo. 
Vangelo:   Mc 6,1-6 - Un profeta non è disprez-
zato se non nella sua patria.  

 
 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  
 
 
RACCOLTA  
VIVERI 

«La questione del "genere" (in in-
glese gender) è un incrocio fra una 
dottrina pseudo-scientifica e un 
bisogno politico, che ha finito col 
tramutarla in ideologia.  
Nella cultura mass-mediatica il ter-
mine è ormai egemonico e ha sosti-
tuito - anche negli studi internazio-
nali e nelle analisi di sostegno al terzo mon-
do - il termine sesso. Il linguaggio recepisce 
velocemente i cambiamenti e il nostro caso 
non fa eccezione, tanto che questo nuovo 
significato di genere è passato all'interno 
delle nostre culture.  
La teoria del gender è una idea che sostiene 
la non-esistenza di una differenza biologica 
tra uomini e donne determinata da fattori 
scritti nel corpo, ma che gli uomini e le don-
ne sono uguali da ogni punto di vista; c'è 
quella differenza morfologica, ma non conta 
niente. Invece la differenza maschile/ fem-
minile è una differenza esclusivamente cultu-
rale, cioè gli uomini sono uomini perché 
sono educati da uomini, le donne sono don-
ne perché sono educate da donne. 
Se non ci fossero queste costruzioni culturali 
non ci sarebbero differenze tra donne e uo-
mini e il genere umano sarebbe fatto di perso-
ne uguali. In tal modo la sessualità viene dis-
sociata dalla personalità, non viene natural-
mente connessa con la costruzione di una 
persona. 
Se osserviamo la realtà vicina a noi, in effetti 
oggi i ragazzi e le ragazze tendenzialmente 
sono educati nello stesso identico modo e i 
genitori si vergognano un po' se dicono alla 
figlia cose diverse che al figlio, anche se in 
realtà i ragazzi e le ragazze hanno esigenze 
diverse, problemi diversi, incontrano ostacoli 
diversi. Si è imposta la tendenza a negare le 
differenze. 
Prima l'idea era di essere uguali se cancellia-
mo la proprietà privata, le differenze sociali, 
la meritocrazia, se cancelliamo tutto. Oggi, 
invece, questa utopia dell'uguaglianza ha 
preso strade diverse: secondo la teoria del 
gender, l'umanità non è divisa tra maschi e 
femmine, ma l'umanità è fatta di individui 
che scelgono chi vogliono essere. Questa 
utopia dell'uguaglianza è anche quella che sta 
dietro l'eugenetica: se nessuno è malato, 
siamo tutti uguali, tutti sani, tutti felici. 
Il successo di questa omologazione è anche 
legato al crollo delle ideologie tradizionali, al 
riempimento di un vuoto dopo il crollo del 
muro di Berlino. Si introduce così il cambia-
mento di termini: parentalità invece di genito-
ri, perché genitori sono padre e madre, invece 
parentalità è una parola strana; parole che 
cancellano la differenza sessuale e che vorreb-
bero dire che esistono solo dei nuclei sociali 
che possono assomigliare alla famiglia, indi-
pendentemente dalla differenza sessuale. 

La cosa grave è che le Nazioni 
Unite e, soprattutto, l'Unione Eu-
ropea hanno sposato quest'ideolo-
gia del gender, come un'ideologia 
ugualitaria, quindi buona, quindi da 
proporre. 
L'Unione Europea ha stabilito 
sostanziosi finanziamenti per favo-

rire la diffusione dell'ideologia del gender in 
Europa; il che ha significato che chiunque in 
una Università, in un contesto di ricerca, 
metta il termine gender nel suo programma, 
diventi idoneo a ricevere dei soldi. Questo 
ha fatto sì che il termine abbia avuto una 
rapida diffusione, perché anche persone che 
si occupavano di cose diverse hanno inserito 
la parola gender in modo tale da avere finan-
ziamenti. Così il termine è diventato familia-
re; poi è molto chic perché è un termine 
inglese, moderno; non si dice più differenze 
sessuali, che ricordano il sesso, archetipo 
della Creazione, gender è molto più carino, 
alla moda. Uno si sente parte di un mondo 
avanzato, moderno, se lo usa; anche all'inter-
no del mondo cattolico. Lo usano tutti. La 
diffusione è avvenuta anche nelle nostre 
Regioni: nei documenti delle Regioni si usa 
"famiglie" invece che famiglia, e parentali-
tà.Troviamo la parola genere dappertutto e 
le persone che la usano non sanno tutta la 
storia: che cosa è il genere, il pericolo che 
rappresenta e il tipo di categoria che usano. 
Bisognerebbe stare molto attenti, quando si 
parla, a non usare il termine "genere" e a 
denunciare quando viene usato: tu sai cosa 
è? Ma sai cosa vuol dire questo termine che 
usi? Perché è un modo per contrastare que-
sta avanzata assurda che però, ad un certo 
punto, come tutte le ideologie diventa realtà 
sociale; e quindi già si dice che non esiste più 
la differenza sessuale, ma che esiste solo il 
genere, che è una costruzione culturale. 
Al convegno delle Nazioni Unite di Pechino 
del 1995 - dedicato alla condizione femmini-
le … - si propose di sostituire la differenza 
tra uomini e donne con cinque "generi". La 
proposta non passò perché soprattutto la 
Chiesa cattolica fece opposizione e si alleò 
con altri paesi; però, di fatto, queste idee, 
anche se non approvate ufficialmente, sono 
ormai imposte e diffuse a livello planetario e 
sono considerate una evidenza che fa parte 
della realtà per la pretesa di definirsi a pre-
scindere dalla propria umana realtà e per 
l’orgoglio di ridurre la propria identità (e i 
propri diritti) all’uso che facciamo del corpo 
che ci è dato. Troppo, e troppo poco, per-
ché possiamo rimanere senza parole, senza 
gesti controcorrente, senza vita buona da 
vivere. Possiamo solo dire ai figli tutto ciò 
che la vita è. Da dove viene, da chi viene. 
Non c’è confusione possibile su questo. ( da: 
www.vicariatusurbis.org/diaconatus/__nuovo/articoli/
formazione/formazione0911.asp) 

L’ideologia 
del “gender”: 
se la conosci 
la eviti  L’umiltà di Cristo 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

IL PARROCO INFORMA:  
���� Visita alle famiglie e benedizione delle case per via Roma 
(da piazza Dal Monte alla rotonda), via Vittoria (dalla rotonda 
verso Bassano), via IV Novembre. 
 
� � � � Per la “Carità del Papa” sono stati raccolti 664,81 € in Parrocchia e 
300,00 € in Santuario. 

GIOVEDÌ 09/07 – S.  GUGLIELMO ABATE 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Perin Alessandro e Ferraro Maria; Gu-
glielmini Pietro, Angela e Giovanni; Bor-
dignon Teresa. 
Vivi: Lucia B.; Adelina e Vania G. 
   _________________________ 
 
VENERDÌ 10/07  SS. FELICE E  
                           FILIPPO MARTIRI 
 
 † 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Renzulli Carmine—Vivi: Genny Savio 
 

∎ 15/18.00 GREST 
———————————— 

SABATO 11/07  S. BENEDETTO 
 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Renzulli 
Carmine; Dal Bello Angelo e Amabile; 
Bosa Carlo e Fernanda; Bordignon Angelo 
e Angela; Martini Maria; Battocchio Tere-
sa; Ferraro Nico; Ceccato Claudia; Gu-
glielmi Albino ed Evelyn; Biagioni Paolo; 
Lollato Giuseppe e Bordignon Angela; 
Zanotto Leonardo e Giuseppina; Alberti 
Antonio; Zonta Pietro e Gemma. 
 

Vivi: classe 1937 (e def.); Eger Anna; 
per una ammalata. 

————————— 
DOMENICA 12 LUGLIO 2015  
XV DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  
 

∎ Mercatino dei prodotti equosoli-
dali al bar dell’oratorio. 

LUNEDÌ 06/07 –  S. MARIA GORETTI 
∎ 7.30 partenza ragazzi  Colonia (piazzale 
chiesa) 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Favero Pietro 
e Pallizzari Antonia; fam. Zarpellon Silvano (e 
vivi); fam. Scremin e Baù (e vivi) 
Vivi: Adriana C.; Federico 
 
∎ 15/18.00 GREST 
∎ 20.30 (in Oratorio) Consiglio Pastorale 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

————————————— 

MARTEDÌ 07/07 – BEATO BENEDETTO XI PAPA 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Fontana Giulio ed 
Emilia; Serena Cesare; Alberton Enzo; fam. Speg-
giorin Virgilio; fam. Saretta Agostino (e vivi) 

————————————— 
MERCOLEDÌ  08/07 –  S. PANCRAZIO                         
† 9.00 S. Messa – Defunti:  Biasion; Bosa Da-
vide; Fiorito Luigi e Maria; fratelli Zen Giovanni, 
Natale e Ida; Stragliotto Edo — Vivi: Lara; Com-
postella Gianluca. 
∎ 9/11.30 e 15/18 GREST 

PROPOSTE PER GIOVANI  PER 
L’ESTATE 2015 
 
Quando si può soffrire e amare, si può 
molto, è il meglio di quanto si possa in 
questo mondo...” (Charles de Foucauld) 
- Per giovani da20 ai 28 a. 
“Fraternità Assekrem”, Arabba-Livinallongo 
(BL), 9-13 agosto 2015   -  
 Info: sorella Cristina Fornasier 348.5524904 
sorella Laura Bernardi 388.7538978 
 
«NON AMEREMO MAI ABBASTANZA».  
Settimana nazionale per giovani sui pas-
si di Charles de Foucauld “fratello uni-
versale”. Per giovani dai 20 ai 35 anni  
Abbazia del Goleto (Avellino), 17-24 ago-
sto 2015 
Nadia, piccola sorella del Vangelo   346.3377094 
Roberto, piccolo fr. di Jesus Caritas  0827.24432  
  

ATTRAVERSIAMO IL PONTE... E CO-
STRUIAMO LA FRATERNITÀ  -  
Per giovani dai 17 ai 25 anni 
Viviers (Francia), 14-16 agosto 20 15 
sr. Lara Bergamin - sr. Silvia Calstelnuovo 
(0033) 475 49 86 44 
disciplesviviers@gmail.com 
 
MI VUOI BENE?”(Gv 21,15-23). Lasciarsi 
interrogare dalla persona di Gesù.—  
Campo vocazionale Per le giovani dai 18 anni 
“Fraternità Assekrem”, Arabba-Livinallongo 
(BL), 2-7 agosto 2015 
mariachiaravighesso@discepoledelvangelo.it 
 
Info: Discepole del Vangelo Castel-
franco Veneto (TV) - tel. 0423.724856 / 
www.discepoledelvangelo.it 

Il GRUPPO AMICI SAGRA  
invita tutta la cittadinanza dispo-
nibile a collaborare attivamente 
alla realizzazione della tradizio-
nale festa paesana “SAGRA MA-

DONNA DELL’ACQUA” a partecipare 
alla riunione pubblica che si terrà: 

LUNEDI’ 6 /7/15 ALLE ORE 21.00 
Presso il Centro Parrocchiale  

In questi tempi in cui i migranti, i rifugiati sono diventati i protagonisti della storia 
quotidiana e “provocatori” delle nostre coscienze di uomini e di cristiani, uno sti-
molo ce lo possono dare i Missionari Scalabriniani. Sono qui vicino, a Bassano e 
perciò facilmente raggiungibili. Hanno tante proposte, soprattutto per i giovani. 
Le potete conoscere curiosando nel sito:  www.viascalabrini3.com/  

LA CARITAS PARROCCHIALE 
COMUNICA  
 

Il centro di accoglienza di Onè di Fonte 
ha aperto le porte, prima del previsto, 
questa settimana per acco-
gliere una trentina profughi 
nord-africani e altri sono in 
arrivo .  

Come potete immaginare 
c’è stato un lavoro febbrile 
da parte della Caritas di Tre-
viso che si fa carico di tutta 
la parte organizzativa con 
due operatori che presidiano 
la casa giorno e notte per accogliere , so-
stenere e accompagnare questi fratelli in 
questa importante fase della loro vita in 
maniera dignitosa e nel rispetto delle leg-
gi .  

Non diamo retta alla propaganda politi-
ca e al terrorismo psicologico sull’argo-
mento profughi : ricordiamoci invece che 
l’accoglienza verso chi è più sfortunato di 
noi non è una dimensione facoltativa del 
nostro impegno di credenti ma è una oc-
casione straordinaria di arricchimento 
personale. E’ , per usare le parole del di-
rettore della Caritas Tarvisina , “ uno spa-
zio vitale in cui il Signore ci chiede di 

riconoscere una fraternità , di condividere 
i propri beni e di riconoscere la terra co-
me una casa comune dove si possa co-
struire insieme una nuova umanità all’in-
segna della GIUSTIZIA e dell’ EQUI-
TA’. E’ rompere il muro dell’indifferenza 

e del PREGIUDIZIO che al-
berga purtroppo anche nelle 
nostre sacrestie .” 
Come possiamo essere partecipi 
a questo grande momento di 
solidarietà ? Prima di tutto con 
la nostra presenza , andando a 
incontrare personalmente e 
conoscere questi ragazzi con 
l’affiancamento dell’educatore 

caritas .  
Servono anche molte cose per dotare la 

casa di tutto quello che è necessario :  
- asciugamani , lenzuola , posate , bic-

chieri ,piatti , pentole, da consegnare al nostro 
Gruppo missionario sotto la chiesa negli orari 
consueti  

- un fornello a 4 fuochi , comodini , 
lavatrici , Tv , divani, biciclette e attrezza-
tura per giardinaggio ( rasaerba , rastrelli , 
badili , forbici, vanghe e scope da giardi-
no …) : per questa tipologia di attrezzi e mobi-
lia è opportuno telefonare alla segreteria parroc-
chiale e prendere accordi per il ritiro e la consegna 
direttamente al centro di accoglienza di Onè. 


