
 

 Corsi di musica. Da diversi anni il CIRCOLO NOI parrocchiale  
propone dei corsi di musica presso il Cinema-Teatro La Perla. Da lunedì 31 
agosto iniziano le SETTIMANE DI MUSICA APERTA. Lezioni gratuite      
individuali e di gruppo per chi volesse avvicinarsi agli strumenti: batteria e 
percussioni, pianoforte e tastiera, chitarra classica, chitarra elettrica e bas-
so, violino, fiati (flauto, tromba, clarinetto, sax) e al canto moderno e lirico. 
Gli strumenti possono essere messi a disposizione dalla scuola. C’è la pos-
sibilità anche della musica d’insieme potendo partecipare, previa audizione, 
alla New Band La Perla. Info: Elisabetta 3333260778 – info@teatroperla.it  

 

 70 anni di Chiesa. Una data importante per ogni chiesa è quella 
della Dedicazione, detta più popolarmente ‘consacrazione’. L’1 settembre 
1945 fu dedicata la Chiesa del Sacro Cuore che quindi compie quest’anno 
70 anni. La Messa di anniversario sarà il 6 settembre. 

 

 Pellegrinaggio in Terra Santa. Promosso e organizzato da Villa 
Immacolata per giovani, adulti, famiglie è previsto dal 17 al 24 agosto 2016. 
È importante iniziare a prepararsi e a usare il salvadanaio (circa 1.500 € a 
persona) per vivere un’esperienza molto arricchente e significativa. 

 

 Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale Papa Luciani. 
Ecco le modalità di accoglienza dei bambini, anno scolastico 2015-2016: 
- Gio 3 e ven 4 settembre: SOLO I PICCOLI con un genitore dalle ore 

9.00 alle ore 11.00. 
- Lun 7 settembre: SOLO I PICCOLI senza genitori dalle 9.00 alle 11.00. 
- Mar 8 settembre: SOLO I GRANDI dalle 9.00 alle 12.00, senza pranzo. 
- Mer 9 settembre: SOLO I MEDI dalle 9.00 alle 12.00, senza pranzo. 
- Gio 10 e ven 11 settembre: TUTTI, senza pranzo. 
- Da lunedì 14 settembre: pranzo per tutti. 
- Uscite: piccoli ore 12.30; medi e grandi ore 15.30. 
Il riposo pomeridiano per i bambini di tre anni inizierà gio 1 ottobre. 
 

 Settembre diabolico. Terza edizione con sei incon-
tri per l’approfondimento di alcuni temi attraverso le Lettere 
di Berlicche di C.S. Lewis. Incontri il venerdì sera, 21.00-
22.30 a Villa Immacolata rivolto a tutti. 
Berlicche è un diavolo esperto che scrive al suo nipote diavoletto 
principiante insegnandogli l’arte di distogliere le persone dalla vita cristiana. 

Ecco date e temi: 11 settembre, cap. 4: La preghiera / 18 settembre, 
cap. 9: La depressione / 25 settembre, cap. 12: Il piacere / 2 ottobre, cap. 
18: Innamorarsi / 9 ottobre, cap. 21: Il tempo / 16 ottobre, cap, 22: Rumore,    
melodia e silenzio. La quota di partecipazione è di 20,00 € a persona. Il te-
sto di riferimento è: C.S. LEWIS, Le lettere di Berlicche, Mondadori 2000, 
pagine 154, 9,50 €.  Iscrizioni entro il 4 settembre allo 049 521 13 40 (9.00-
11.30 / 14.30-17.30). 
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Che genere di cosa è il gender? 
 

«Metà delle controversie del mondo sono verbali; e se si potessero chia-
rire, finirebbero immediatamente». Era ottimista il cardinale John Henry 
Newman (1801-1890) quando ipotizzava queste statistiche. Gran parte 
dei dibattiti si fondano infatti su nutriti e sostenuti fraintendimenti. 
Forse uno dei termini su cui si discute senza ancora capirne il senso e la 
valenza è il termine gender. Un termine divenuto in pochissimo tempo 
di uso comune e sul quale i dibattiti, le polemiche e soprattutto una 
scarsa informazione e riflessione imperversano. Ma cosa significa real-
mente? Il termine si mostra come non univoco e pertanto suscettibile 
di essere equivoco. Le sue valenze, infatti, possono variare dalla costa-
tazione del sesso biologico, alla dichiarazione dell’identità di genere, re-
lativa alla percezione di sé in accordo o meno con il proprio sesso biolo-
gico. Da questa scaturisce la comprensione del gender come orienta-
mento sessuale e conseguentemente come adozione di un comportamen-
to sessuale. Un’altra valenza è il ruolo di genere legato alla dimensione 
socio-culturale e le sue attese e pretese riguardo all’identità e al com-
portamento sessuale degli individui. Con almeno cinque significati la 
confusione è facile. Quest’ultima dimensione, il ruolo di genere, costi-
tuisce la reale tematica della questione gender in quanto, diversamen-
te dall’essenzialismo naturale, che riconosce che la sessualità è una     
dimensione naturale, innata, essenziale alla natura stessa dell’uomo, il 
costruzionismo socio-culturale ritiene che le differenze di genere siano 
un’elaborazione della cultura sociale, cosicché uomini e donne non lo si 
è fin dalla nascita, ma lo si diventa in seguito. Lungi dall’essere un dato 
originario, la sessualità maschile e femminile sarebbe, più un prodotto. 
Insomma da una parte solo natura (e cos’è la natura?) e dall’altra solo 
cultura (nella fattispecie: educazione. E quale?). L’inizio di ogni rifles-
sione sta nello spiegare le parole che si usano. Tra le tante pubblicazioni 
sul tema merita attenzione il libro ARISTIDE FUMAGALLI, La questione gen-
der. Una sfida antropologica, Queriniana, Brescia 2015, pagine 112, 12,00 €.    

                             Don Giulio Osto 

Anno 2015 - n. 29 Domenica 23 agosto 
21^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Gs 24,1-2.15-17.18   Sal 33   Ef 5,21-32   Gv 6,60-69 

Liturgia delle Ore: 4^ settimana 
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Messe e intenzioni 

Pulizie Centro Parrocchiale: mer 25, Ceretta Celestina, Pressato Teresina, 

Schiavon Mario 

Appuntamenti 
 

 

 24-28 agosto: settimana biblica su Giobbe a Villa Immacolata 
 30 agosto – 6 settembre: Grest in Centro Parrocchiale 
 Domenica 6 settembre – Dedicazione della Chiesa del Sacro Cuore 

 

Notizie 

 Amici di San Sabino. Basterebbero solo poche   
persone per garantire l’apertura della chiesa di S. Sabino 
nelle domeniche di agosto e settembre, la mattina e il pome-

riggio (9.30-12.00 / 16.00-19.00). Chi volesse dare la sua   
disponibilità trova un elenco di turni sulla porta principale  
della chiesa. Grazie a coloro che vorranno donare un po’ di 
tempo e passione per questo luogo di tutta la comunità. Un segno di       
accoglienza verso chi viene in uno dei posti più suggestivi di Torreglia. 

 

 Grest 2015. Inizierà con la Messa delle 9.30 di   

domenica 30 agosto per concludersi con la Messa delle 
9.30 di domenica 6 settembre. Attività da lunedì 31 agosto a     
venerdì 4 settembre dalle 8.30 alle 12.30 presso il Centro 
Parrocchiale. Destinatari tutti i bambini che dal prossimo   
settembre frequenteranno la prima elementare fino ai ra-

gazzi che andranno in terza media. Iscrizioni: domenica 23 dopo la Messa 
delle 9.30 e lun 24 e mar 25 dalle 9.00 alle 12.00 in Centro Parrocchiale. 
Quota unica di partecipazione: 10,00 € Mer 2 settembre è prevista la gita 
con meta e costi che saranno comunicati prossimamente. Corri a iscriverti 
e dillo ai tuoi amici, figli o nipoti. 

 
 

 Messa sul Venda. All’interno delle celebrazioni dell’Anno di S.    
Adamo del Venda, in occasione della festa del Martirio di S. Giovanni Batti-

sta (29 agosto), verrà celebrata una Messa domenica 30 agosto presso il 
Monastero di S. Giovanni sul Venda (ruderi). Ore 16.45 ritrovo presso la 
chiesa di Castelnuovo e partenza in auto verso il Venda dove seguirà la S. 
messa. In caso di pioggia la messa sarà celebrata nella Chiesa di          
Castelnuovo. 

 

 «Messa dei campiscuola». Domenica 13 settembre, ore 9.30 sono 
invitati tutti i ragazzi, educatori e genitori che hanno vissuto l’esperienza di 
un campo scuola durante l’estate. Sarà anche l’occasione per salutare il 
seminarista Stefano che per due anni ha prestato il suo servizio pastorale 
persso la nostra comunità e che inizierà adesso una nuova esperienza 
altrove, saluteremo anche sr. Maria Celeste di Villa Assunta che 
ugualmente inizierà una nuova esperienza a Roma. 

 

Dom 23 
21 ^ Dom 

Tempo Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

17.30: Veronese Vladimiro 

Lun 24 
S. Bartolomeo 

 

19.00: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo 

Mar 25 19.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio,  
Matilde 

Mer 26 19.00: Gallo Valentino (ann) / Berlose Gino 

Gio 27 
S. Monica 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Bianco Giovanni / Roma, Settimo / Baccarin Mario, Luigi, 
Emma Scarabottolo, Giuseppe, Giuseppa, Giovanni,      
Raimondo, Maria / Jenny Artusi (ann). 

Ven 28 

S. Agostino 
19.00: Tognati Francesco 

Sab 29 
Martirio S. Giovanni 

 

19.00: Valentino e Maria (ann) / Luigi, Cecilia / Allegro Wilmer, 
Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Bacca-
rin Dino / Agnolon Italo / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, 
Maria, Mario, Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Fancello   
Michele / Ferdinando / Antonello Maria / Fantin Pia (ann). 

Dom 30 
 

22^ Dom 
Tempo Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

9.30: Saluto a don Kisito e inizio del Grest 
16.45: Messa al Monastero del Venda 
17.30: Girardi Giovanni / Silvia (ann) 

Lun 31 
 

19.00: Meneghetti Franco (ann), Lino, Angelo, Maria, Albertin Elena 

Mar 1 19.00: Antelli Germana 

Mer 2 19.00: S. Messa 

Gio 3 
S. Gregorio Magno 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: S. Messa 

Ven 4 

 

9.30: Messa sul Venda – ruderi del Monastero 
19.00: def.ti fam Tanzi / Carpanese Francesco / Avanzi Antonio, 

Carniello Adelina 

Sab 5 19.00: S. Messa 

Dom 6 
 

23^ Dom 
Tempo Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

9.30: Messa nell’anniversario della Dedicazione della Chiesa del 
Sacro Cuore (1 settembre 1945). Conclusione del Grest. 

17.30: Forestan Alberto, Emilio, Palma, Guido, Agnese 


