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"Cristo, da ricco che era, si è fatto 
povero per voi" (2Cor 8,9) 

Allora il Signore Dio 

plasmò l'uomo con 

polvere del suolo e 

soffiò nelle sue narici 

un alito di vita e  

l'uomo divenne un  

essere vivente. 

Genesi 2,7 
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Vaccino: farlo o non farlo?  
 

L 
a pandemia ha portato in quest’ultimo anno alla realizzazione di diversi vaccini per con-

tenere la diffusione del virus Covid19. Ora che sono iniziate le campagne di vaccinazio-

ne, assistiamo al dibattito sulla necessità e sulla moralità di poter usufruire di questi 

nuovi strumenti per combattere il coronavirus. La questione più dibattuta è quella che riguarda 

la moralità di usufruire di quei vaccini che nel loro processo di ricerca e produzione hanno usa-

to delle linee cellulari provenienti da feti abortiti. Nel dibattito culturale anche la Chiesa è in-

tervenuta con un documento redatto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che è 

l’organo della Curia Romana, predisposto per salvaguardare la fede cattolica da eventuali errori 

dottrinali e di conseguenza morali, che si annidano nelle varie proposte culturali e mediatiche di 

massa. La nota emanata lo scorso 21 dicembre 2020 dalla Santa Sede fa riferimento ad un pre-

cedente documento, “Dignitatis personae”, del 2008, in cui si distinguono le varie responsabilità 

di cooperazione al male, per esempio tra chi decide l’orientamento e non detiene questo pote-

re. In ogni caso “quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili 

(ad esempio in Paesi dove non vengono messi a disposizione dei medici e dei pazienti vaccini 

senza problemi etici, o in cui la loro distribuzione è più difficile a causa di particolari condizioni 

Acquista la verità e non rivenderla, la sapienza, l'educazione e la prudenza.  

Proverbi23,23 
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di conservazione e trasporto, o quando si distribuiscono vari tipi di vaccino nello stesso 

Paese ma, da parte delle autorità sanitarie, non si permette ai cittadini la scelta del vaccino 

da farsi inoculare) è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno 

usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione. 

(nota santa sede n. 2)” La ragione è semplice: chi ricorre al vaccino non è moralmente re-

sponsabile dell’aborto del feto da cui è stata ricavato la linea cellulare per produrre il nuovo 

antidoto. Usufruire di tali cure però non significa legittimare in alcun modo l’aborto, e pre-

suppone la contrarietà a questa pratica. Ma c’è un'altra ragione importante da sottolineare: 

“dal punto di vista etico, la moralità della vaccinazione dipende non soltanto dal dovere di 

tutela della propria salute, ma anche da quello del perseguimento del bene comune. Bene 

che, in assenza di altri mezzi per arrestare o anche solo per prevenire l’epidemia, può rac-

comandare la vaccinazione, specialmente a tutela dei più deboli ed esposti. Coloro che, co-

munque, per motivi di coscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da 

feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezzi profilattici e comportamenti ido-

nei, di divenire veicoli di trasmissione dell’agente infettivo. In modo particolare, essi devono 

evitare ogni rischio per la salute di coloro che non possono essere vaccinati per motivi cli-

nici, o di altra natura, e che sono le persone più vulnerabili.” (nota della santa Sede n. 5) 

Il motu proprio «Spiritus Domini» dell’11 gennaio 2021 stabilisce che i due ministeri siano 

aperti alle donne in forma stabile e istituzionalizzata con apposito mandato. Le donne che leg-

gono la Parola di Dio nelle celebrazioni liturgiche o che svolgono un servizio all’altare come 

ministranti o come dispensatrici dell’Eucarestia non sono una novità: in tante comunità del 

mondo sono una prassi autorizzata dai Vescovi. Finora ciò avveniva senza un mandato istituzio-

nale vero e proprio, in deroga a quanto stabilito da Paolo VI che nel 1972 abolì gli “ordini mi-

nori” ma riservò l’accesso a questi ministeri ai soli maschi perché li considerò propedeutici al 

sacerdozio. Ora, Francesco, sulla scia degli ultimi Sinodi, ufficializza e rende istituzionale la pre-

senza femminile all’altare. E modifica il canone 230 paragrafo uno: “I laici che abbiano l’età e le 

doti determinate con decreto dalla Conferenza episcopale, possono essere assunti stabilmente, 

mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti”. Quindi le donne possono 

accedere a questi ministeri che vengono attribuiti con un atto liturgico che li istituzionalizza. 

Spiega Francesco: “Si è giunti a uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati 

ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il 

sacerdozio regale ricevuto nel Battesimo. Invita a riconoscere che si tratta di ministeri laicali 

“essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con l’Ordine”. “Nell’orizzonte di 

rinnovamento tracciato dal Concilio Vaticano II si sente sempre più l’urgenza di riscoprire la 

corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa, in particolar modo la missione del laicato.  

È la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare promuovendo la 

ministerialità e la consapevolezza della dignità battesimale. 

MOTU PROPRIO «SPIRITUS DOMINI» 

vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore   1 Corinzi12,5  
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P A G .  4  COLORI LITURGICI E LORO SIGNIFICATO  
La Chiesa nella sua sapienza, dà visibilità ai tempi liturgici anche attraverso i colori simbolici 

dei paramenti nelle celebrazioni. 

VIOLA: indica sofferenza, pentimento, penitenza, lutto. È il colore utilizzato in Avvento e 

Quaresima e nelle celebrazioni dei defunti 

(funerali). 

BIANCO: simboleggia la gioia e la purezza 

derivanti dalla fede. Si usa nel tempo di Na-

tale, di Pasqua, nelle celebrazioni del Signo-

re, della Vergine Maria e dei Santi non marti-

ri. Simboleggia anche la Risurrezione, il Cri-

sto risorto nell’esultanza della fede. 

VERDE: è il simbolo della speranza, costan-

za e ascolto perseverante. È il colore del 

tempo ordinario. 

ROSSO: simboleggia la passione di Cristo 

e il sangue versato nel martirio da Lui e dai 

Santi. Si usa nella domenica delle Palme, nel 

Venerdì santo, a Pentecoste, nelle celebra-

zioni dedicate alla Passione del Signore, nelle feste degli Apostoli, degli Evangelisti e dei San-

ti martiri. 

AZZURRO: si utilizza soprattutto nelle celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria. 

ROSA: indica gioia e solennità: si usa per la III domenica di Avvento e la IV domenica di 

Quaresima. 

ORO: simboleggia la regalità e viene utilizzato solo in alcune solennità di particolare im-

portanza. 

Domenica della Parola 

Domenica 24 Gennaio 2021 la Chiesa di Borgaro ha celebrato la 

seconda Domenica della Parola di Dio, come stabilito da papa Fran-

cesco per ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordinario.  “La Bib-

bia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascolto passa dalla 

dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio unisce i cre-

denti e li rende un solo popolo.” E come anche ripreso nel Concilio 

Vaticano II, “l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.  

Attività 

On line una Guida per «applicare» la Laudato Si’ nelle comunità 

Una guida di oltre duecento pagine redatta da FOCSIV e scaricabile gratuitamente, per vi-

vere la “Laudato Si’” nella vita concreta delle comunità: con esempi di buone pratiche, da 

Palermo a Bolzano, per una pastorale dell’ecologia integrale ( www.focsiv.it ). 
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QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2021 con CISV - PROGETTO N° 25 

SENEGAL: SALVAGUARDIA DEL CREATO E LAVORO PER GIOVANI E 

DONNE INSIEME PER SOSTENERE LA PRODUZIONE AGRICOLA, GA-

RANTIRE ACQUA E CIBO E PROTEGGERE L'AMBIENTE 

CISV interviene insieme alle comunità locali per tutelare e ripristinare l'ecosistema, miglio-

rare la qualità di vita e le condizioni economiche e sociali della popolazione. Il progetto 

coinvolgerà 375.000 persone, 200 organizzazioni, 30 associazioni giovanili, 30 associazioni 

femminili e 130 micro-imprese "verdi" a vocazione ecologica.  OBIETTIVO € 15.000  

Come puoi aiutarci:  

Bonifico su conto Banca Etica intestato a CISV  

IBAN IT79C 05018 01000 0000 11106689  

Bollettino di conto corrente postale n. 26032102 intestato a CISV 

Online sul sito www.cisvto.org 

Per maggiori informazioni: Chiara Roletto 3386037278 

In occasione delle celebrazioni dei 150° anniversario della proclamazione di san Giuseppe co-

me Patrono della Chiesa Universale, fino all’8 dicembre 2021 sarà celebrato un anno speciale 

dedicato alla figura del padre adottivo di Gesù. Papa Francesco, nella Lettera Apostolica PA-

TRIS CORDE, ci ricorda come “la vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che 

spiega, ma una via che accoglie. Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù’’. La gran-

dezza di san Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In 

quanto tale” si pose al servizio dell’intero disegno salvifico “. Per questo suo ruolo nella sto-

ria della salvezza, san Giuseppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano. 

Padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre del coraggio creativo, sempre 

nell’ombra: con queste parole papa Francesco descrive, in modo tenero e toccante, san Giu-

seppe. Il papa, nella Lettera Apostolica, rimette al centro l’esercizio e il compito della paterni-

tà. Oggi si dice che la nostra è una società dove scarseggia la figura paterna, ma papa France-

sco ripropone, attraverso l’esempio di san Giuseppe, la figura del “padre come indispensabile 

nella crescita e nell’educazione dei figli’’. Un altro aspetto della testimonianza di san Giuseppe 

è il suo “silenzio’’ con cui dà risposta al volere soprannaturale di Dio. Egli offre risposte al 

centro delle quali regna l’obbedienza, l’amore al sacrificio e la responsabilità di non sottrarsi 

di fronte alle fatiche. Lo scopo della Lettera Apostolica è quello di accrescere l’amore verso 

questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue 

virtù e il suo slancio. In occasione dell’anno di San Giuseppe, sarà concessa l’Indulgenza Ple-

naria a chi reciterà orazioni in onore di San Giuseppe, specialmente nella ricorrenza del 19 

marzo e del 1° maggio, nella Festa della Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, il 19 di ogni mese 

e ogni mercoledì. 

Davanti all’esempio di tanti Santi e di tante Sante, Sant’Agostino si chiese: «Ciò che questi e 

queste hanno potuto fare, tu non lo potrai?». E così approdò alla conversione definitiva escla-

mando: «Tardi ti ho amato, o Bellezza tanto antica e tanto nuova!» 

Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie: la nostra conversione. 
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Domenica 11 aprile 2021 verrà celebrata la festa della 

Divina Misericordia voluta dal  Signore Gesù che rivelò il 

suo desiderio a suor Faustina. Sia il Diario fatto da lei sia 

l’immagine di Gesù Misericordioso sia la coroncina alla di-

vina misericordia ci ispirano tanto a pensarci un po’ di più 

come vivere nello splendore della misericordia di Gesù. 

Nel giorno della festa ringraziamo il Signore Dio e san 

Giovanni Paolo II che nel 2000 istituì la festa della Divina Misericordia celebrata in Chiesa 

intera. Diamo un’occhiata alle parole tratte dal Diario di santa Faustina Kowalska, la misti-

ca polacca chiamata la segretaria di Gesù Misericordioso, che sono veramente stupende: 

“Oggi non riesco a contenerlo nel mio cuore e vorrei gridare al mondo intero: amate 

Dio, poiché Egli è buono e grande è la Sua Misericordia” (Diario1372). È vero che il Si-

gnore Gesù stende la sua misericordia sopra di noi e lo fa particolarmente attraverso la 

vita sacramentale. In tutti i santi sacramenti anzitutto nel sacramento di penitenza ricevia-

mo un dono più prezioso che è la divina misericordia. C'è anche un secondo motivo per 

cui desidero parlare della misericordia di Dio, descritto nel Diario. Gesù dice a suor Fau-

stina: “Ai sacerdoti che proclameranno ed esalteranno la Mia Misericordia, darò una forza 

meravigliosa, unzione alle loro parole e commuoverò i cuori ai quali parleran-

no” (Diario1521). Che bella promessa indirizzata a tutti i preti! Vorrei cogliere l’occasio-

ne per rivolgermi sia ai bambini dopo la prima comunione, sia ai ragazzi cresimati, sia a 

tutte le famiglie cristiane, perché si prendano cura di fare la santa confessione regolar-

mente, per ritrovare la grazia di Gesù Misericordioso. Ascoltiamo Gesù che disse a suor 

Faustina: “Il mio cuore è stracolmo di tanta misericordia per le anime. E soprattutto per i 

poveri peccatori. Oh! Se riuscissero a capire che io sono per loro il migliore dei Padri… 

che per loro dimoro nel Tabernacolo e come Re di misericordia, desidero colmare le ani-

me di grazie, ma non vogliono accettarle… Il mio cuore è ripagato solo con ingratitudine 

e trascuratezza da parte delle anime che vivono nel mondo. Hanno tempo per ogni cosa; 

per venire da me a prendere le grazie non hanno tempo” (Diario 367). Un pensiero finale 

sto dedicando alle persone malate ed anziane che si ricordino che Gesù è a portata di ma-

no. Basta chiedere al sacerdote di venire con il ministero sacramentale anche ai tempi d’e-

mergenza.   don Mietek.  

VIVA GESÙ MISERICORDIOSO! 

 
 

Disponibili oltre duecento conferenze bibliche, divise in Corsi (con Conferenze plurime) e 

Incontri (Conferenze singole). Scaricabili in mp3 e utilizzabili gratuitamente. A cura del bi-

blista Carlo Miglietta Basta andare sul sito: www.buonabibbiaatutti.it e cliccare “Corso 

biblici in mp3”. 

"Tre virtù ti adornino in modo particolare; l'umiltà, la purezza d'intenzione e 

l'amore" (Diario, 1779).  

DOMANDE SULLA FEDE 
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Nel primo incontro don Stefano ha proposto una riflessione sulla speranza 

nell’antichità, che quasi sempre era legata al “fato”, alla sorte, con una con-

notazione prevalentemente politica e scaramantica. Durante l’incontro so-

no state sviluppate ulteriori osservazioni: 1) “la speranza” è legata all’affet-

to; 2) “l’oggetto”: un bene (persona, cosa o situazione), questo suscita l’a-

more da cui nasce la passione, che non termina fino a che non si raggiunge 

quel bene; 3) ma tra l’amore ed il raggiungimento dell’oggetto c’è il “desiderio”, qui si innesta la 

speranza. “So che non sono solo, ma c’è qualcuno sempre accanto a me”; così don Stefano ha 

esordito nel secondo incontro. Quindi ha proseguito con i seguenti punti: 1) L’inizio della spe-

ranza qui in terra: Dio si spoglia della sua divinità ed entra nel mondo in maniera sommessa, 

portando definitivamente la speranza nella storia con il Natale. La nuova speranza è la vita eter-

na e l’amicizia già qui, nel presente, con Gesù. 2) La speranza non è mai ferma: la vita è cammi-

nare con Lui, non restando fermi a pensare ai mali passati, ma legandosi sempre di più al Signo-

re. 3) Un’espressione della speranza: essere sicuri della nostra vocazione, del disegno di Dio su 

di noi. 4) Cosa vuol dire che la vita si compie? Dal latino “compiere”, che vuol dire colmare, 

riempire pienamente, la speranza ci mette in quell’atteggiamento di fiducia verso il futuro, con la 

certezza che la vita verrà colmata. Noi siamo fatti per contenere l’infinito, S. Agostino direbbe 

che l’uomo è “Capax Dei”. Tema del terzo incontro: “la false speranze”; don Stefano ha utilizzato 

le opere di Giotto, presenti nella Cappella degli Scrovegni di Padova, per analizzare, approfondi-

re e riflettere sul contrasto tra i vizi e le virtù degli uomini. Il male usa delle cose “belle”, ma ti 

dice: “Fermati lì!”. Dio, invece, usa la bellezza e dice: “Vai oltre!”. 

“Nella speranza siamo stati salvati” Rm 8,24 – catechesi di don Stefano.  



La vita sacramentale della nostra comunità  

Lasciate che i 

bambini 

vengano a me  

L’angolo dei suggerimenti 

1 film 

«L’educazione è dare il senso della vita, non è una parola, è un’esperienza. 

Il problema dell’educazione riguarda innanzitutto noi adulti, perché da noi 

dipende la possibilità che i giovani, i nostri giovani, possono incontrare 

una strada per il loro cammino. È una strada umana, non è un insieme di 

discorsi e parole, di istruzioni per l’uso, ma una vita che si comunica con 

ragioni adeguate… educa non chi fa propaganda, ma chi si impegna a su-

scitare qualcosa che è nei ragazzi e ne mette in moto la libertà.» 

Educazione di Juliàn Carron  San Paolo 96 pagine, 5€ 

L’eterno riposo 

CORNAGLIA Faustino a.86; CICCIA Simone a.35; NICOLETTI Antonio a.93; 

CUTILLO Vincenzo a.68; GARBOLINO Francesco a.97; RENZI Federico a.90; 

BELLITTO Francesco a.74; CORINO Livia ved. Saracco a.95; FERRANDINO 

Raffaella ved. Tancredi a.78; TRAVERSO Antonio a.78; STIEVANO Antonio a.80; 

TREVISAN Elisa a.79; SCALICI Erasmo a.85; GIACOBBE Silvano a.72; STIEVA-

NO Rosa ved. Biscuola a.86; BARBERIS Aldo a.82; BERTOGLIO Mario a.83; CU-

MICO Giovanna ved. Pozzoli a.89; CAPUZZO Angelo a.93; MULE’ Lucia ved. 

Tinnirello a.90; GIACHETTI Carla ved. Donolato a.87; CESCA Giovanni Rober-

to a.77; BOSCO Anna Maria ved. Patuzzi a.78; CABIANCA Redenta ved. Tho-

matis a.88; LIVOLSI Cateno a.66; CONTINO Costantina ved. Panarelli a.93; IN-

FANTOLINO Alessandro a.55; SONCIN Libera ved. Zanchi a.95;MANISERA 

Giuseppe a.77; DIMA Salvatore; BERTOLONE Emilia Giuseppina ved. Cubito 

a.76; SCASSO Maria Emilia in Prayer a.84; TUCCI Antonia ved. Gaudiano a.98; 

GIANOLA Benedetta a.90; PONTONIO Pasquale a.62; TESSE Vittoria ved. To-

masella a.78; ZANCHIN Luigia ved. Marconato a.91; GOBETTI Maria Teresa ved. 

Torazza; VIGGIANI Michele a.92; MINERVA Claudio a.87; BAUDUCCO Livia 

ved. Napoli a.65; FRA Giuseppina ved. Combina a.93; BELLANDI Angelo a.97; 

GIANOLA Margherita ved. Brillada a.94; GINO Oreste a.86 .  

(SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 ) 

DE MARZO Stella; D’ALESSANDRO Noemi; INCHINGOLI Gabriele; RANAU-

DO Giulia; SANTO Letizia; CANNONE Alessandro; CERVOLO Nicolò; NICA-

STRO Mariasole; D’URZO Vittoria; BOTTIZZO Bianca; PICCOLI Mattia; ALIA-

NO Ettore; DE MASI VITALITI Liam; FIORE Vittoria; FORNELLI Alessandra; 

GRAVINA Francesco; PASIN Ginevra  

( DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 ) 

1 libro 

1 Disco Jarrett Keith 

The Koln Concert.  

Album colossale che 

ha reso Keith Jarrett 

una star internazionale, 

con più di tre milioni di copie ven-

dute. Un album conosciutissimo, 

studiato nota per nota. . 

A causa di un inverno particolarmente 

rigido, il governo francese indice misure 

speciali, obbligando i cittadini più bene-

stanti ad accogliere in casa propria le 

persone meno fortunate che non posso-

no permettersi un’abitazione.  

Benvenuti ma non troppo durata: 102 min 

regia A. Leclère , con Viard, Bourdon, Bonneton,  


