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Pubblichiamo il testo integrale 

della Presidenza della Cei sulla 

Giornata di preghiera per i cristiani 

perseguitati 
 

Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati 

ad accompagnare spiritualmente il 

Santo Padre nella sua visita in 

Corea del Sud, dove partecipa alla VI Giornata della Gioventù asiatica.  

Per le nostre comunità è un’occasione preziosa per accostare la realtà di 

quella Chiesa: una Chiesa giovane, la cui vicenda storica è stata 

attraversata da una grave persecuzione, durata quasi un secolo, nella 

quale circa 10.000 fedeli subirono il martirio: 103 di loro sono stati 

canonizzati nel 1984, in occasione del secondo centenario delle origini 

della comunità cattolica nel Paese.  

In questa luce si coglie la forza del tema che scandisce l’evento: «Giovani 

dell’Asia! Svegliatevi! La gloria dei martiri risplende su di voi: “Se 

siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui”» (Rm 6,8).  

Sono parole che vorremmo potessero scuotere anche questa nostra 

Europa, distratta ed indifferente, cieca e muta davanti alle persecuzioni di 

cui oggi sono vittime centinaia di migliaia di cristiani. Se la mancanza di 

libertà religiosa - fondativa delle altre libertà umane - impoverisce vaste 

aree del mondo, un autentico Calvario accomuna i battezzati in Paesi 

come Iraq e Nigeria, dove sono marchiati per la loro fede e fatti oggetto 

di attacchi continui da parte di gruppi terroristici; scacciati dalle loro case 

ed esposti a minacce, vessazioni e violenze, conoscono l’umiliazione 

gratuita dell’emarginazione e dell’esilio fino all’uccisione. Le loro chiese 

sono profanate: antiche reliquie, come anche statue della Madonna e dei 

Santi, vengono distrutte da un integralismo che, in definitiva, nulla ha di 

autenticamente religioso.  

In queste zone la presenza cristiana - la sua storia più che millenaria, la 

varietà delle sue tradizioni e la ricchezza della sua cultura - è in pericolo: 

rischia l’estinzione dagli stessi luoghi in cui è nata, a partire dalla Terra 

Santa.  

A fronte di un simile attacco alle fondamenta della civiltà, della dignità 

umana e dei suoi diritti, noi non possiamo tacere. L’Occidente non può 

continuare a volgere lo sguardo altrove, illudendosi di poter ignorare una 

tragedia umanitaria che distrugge i valori che l’hanno forgiato e nella 

quale i cristiani pagano il pregiudizio che li confonde in modo 

indiscriminato con un preciso modello di sviluppo.  

A nostra volta, vogliamo che la preoccupazione per il futuro di tanti 

fratelli e sorelle si traduca in impegno ad informarci sul dramma che 

stanno vivendo, puntualmente denunciato dal Papa: «Ci sono più cristiani 

perseguitati oggi che nei primi secoli». Con questo spirito invitiamo tutte 

le nostre comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera in occasione della 

solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto) quale 

segno concreto di partecipazione con quanti sono provati dalla dura 

repressione. 

Per intercessione della Vergine Madre, il loro esempio aiuti anche tutti 

noi a superare l'aridità spirituale di questo nostro tempo, a riscoprire la 

gioia del Vangelo e il coraggio della testimonianza cristiana. 

 

 

Fratelli e sorelle, 

mentre diamo 

inizio alla festosa 

celebrazione 

dell’Assunzione di 

Maria nella gloria 

del Cielo, 

non distogliamo lo 

sguardo dalla 

nostra terra, in cui ella ha vissuto con amore e 

fedeltà. 

Chiediamo la sua intercessione perché tanti 

cristiani, oggi perseguitati in molte nazioni, 

non si sentano abbandonati dall’indifferenza e 

dall’egoismo, e perché la violenza ceda il 

passo al rispetto e alla pace. 

Partecipi e solidali con questi nostri fratelli, 

invochiamo per noi e per tutti la misericordia 

del Signore. 

Preghiamo, dicendo:  

Santa Maria, intercedi per noi! 

• Maria, Madre del Signore, è segno 

 splendente sul cammino del popolo di Dio, 

figura di un’umanità nuova e fraterna. 

Chiediamo a lei, Regina della pace, di 

intercedere perché, nei paesi devastati da varie 

forme di conflitti e dove i cristiani sono 

perseguitati a causa della loro fede, la forza 

dello Spirito di Dio riporti alla ragione chi è 

irriducibile, faccia cadere le armi dalle mani 

dei violenti, e ridoni fiducia a chi è tentato di 

cedere allo sconforto. 
 

• Per le nazioni dove da troppo tempo 

la vita è resa impossibile dai conflitti armati 

e dall’odio che li alimenta, perché il rifiuto 

della violenza e l’avvio di una coesistenza 

giusta e fraterna aprano a un futuro migliore, 

preghiamo. R. 

• Per le vittime di ogni guerra, per i 

 rifugiati, gli oppressi, e soprattutto per i 

cristiani perseguitati a causa della fede, perché 

sia riconosciuto il loro diritto alla libertà e 

onorata la dignità di ogni figlio di Dio, 

preghiamo. R. 
 

O Dio, Padre di tutti gli uomini, rinnova nel 

tuo Santo Spirito la faccia della terra e 

conduci questa tua umanità sulle vie della 

giustizia e della pace, perché possa giungere a 

godere un giorno con Maria della tua gloria 

senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ tornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

DELL’ORTO SILVANA Ved. MANGANI di anni 79,  

il 5 agosto 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 10 agosto: 19a del Tempo Ordinario 

Festa di San Lorenzo 

ore   8.30 : S. Messa distinta in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.30 : SS. Vespri 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 11 agosto: S. Chiara 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 12 agosto 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 17.00 : Triduo per l’Assunta ai Piani dei Resinelli 

                  S. Rosario  

�Mercoledì 13 agosto  

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 17.00 : Triduo per l’Assunta ai Piani dei Resinelli 

                  S. Rosario  

�Giovedì 14 agosto: Vigilia dell’Assunta 

ore 16.00 : SS. Confessioni ai Piani dei Resinelli 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Venerdì 15 agosto: Assunzione della B. V. Maria 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa distinta ai Piani dei Resinelli 

                  Incanto dei Canestri 

                  Pesca di Beneficenza in casa parrocchiale 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

�Sabato 16 agosto: San Rocco 

ore   8.30 : S. Messa in San Rocco  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 17 agosto: 20a del Tempo Ordinario 

Festa al Santuario della Madonna ai Campelli 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa al Santuario ai Campelli 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

«Se si ammette che esista un 
"diritto al figlio" - di recente 
introdotto anche in Italia - non 
possiamo poi stupirci se i 
genitori che hanno "ordinato" un 
figlio, affittando l'utero di una 

donna, lo rifiutino se alla nascita non è sano e perfetto».  
Lo scrive l'Osservatore Romano in un editoriale «Se il figlio diventa 
un diritto» di Lucetta Scaraffia sul caso del piccolo Gammy.  
«E’ un po' strano - aggiunge il giornale vaticano - che sui giornali e 
nel web tutti - anche i sostenitori dell'utero in affitto e 
dell'inseminazione eterologa - si dichiarino indignati, ma se si 
accetta la logica del figlio come prodotto questa è l'ovvia 
conseguenza».  
Anche «leggi severe sempre invocate non hanno alcuna possibilità 
di essere rispettate se prima non si interviene a condannare lo 
sfruttamento delle donne. E’ infatti la ‘cultura dello scarto’ che 
s'intreccia con quella della mercantilizzazione di tutto, anche della 
vita e del corpo umano». 

Con queste parole la Corte 
costituzionale ha bocciato la 
legge 40/2004 nel dispositivo 
della sentenza emessa il 9 
aprile scorso. Secondo la 
Corte il divieto di 
fecondazione eterologa 
creava una discriminazione tra le coppie infertili sulla base delle 
loro possibilità economiche. Secondo i magistrati con la caduta 
della norma, dichiarata incostituzionale, non si crea alcun vuoto 
normativo. 
«La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia 
assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima e 
intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, 
qualora non vulneri altri valori costituzionali», sostiene la Consulta 
nella sentenza 162/2014. Viene così cancellato il divieto introdotto 
nel 2004 dalla legge sulla procreazione assistita. 
La scelta di «diventare genitori e di formare una famiglia che abbia 
anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e 
generale libertà di autodeterminarsi» secondo i giudici. Questo vale 
«anche per la coppia assolutamente sterile o infertile», che decida 
di procedere alla fecondazione eterologa. 

L’Immacolata Vergine, 
preservata immune da ogni 
colpa originale, finito il 
corso della sua vita, fu 
assunta alla celeste gloria 
in anima e corpo e dal 
Signore esaltata quale 

regina dell’universo, perché fosse più pienamente 
conforme al suo Figlio, Signore e vincitore del 
peccato e della morte. L’Assunta è primizia della 
Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura 
speranza per la Chiesa pellegrina. E’ una delle feste 
più antiche mariane e fu dichiarata dogma di fede dal 
Papa Pio XII nel 1950. 

 

In Francia l’Authority di sorveglianza del 
sistema autovisivo ha espresso un 
parere negativo e vincolante a 
proposito della decisione di alcune reti 
televisive di trasmettere il filmato “Dear 

future Mom” dedicato al riconoscimento 
dell’umanità dei bambini affetti dalla sindrome di Down.  
Secondo l’Authority sulla Tv disturba la coscienza delle donne!  


