
Giornata internazionale
per l’eliminazione

della violenza contro le donne
Abbiamo appena celebrato questa giornata che 
ci ha riportato numeri ancora troppo alti rela-
tivi alla violenza esercitata sulle donne nel no-
stro paese. Il manifestarsi di tali comportamenti 
è frutto prevalentemente di una cultura patriar-
cale, maschilista e sessista che presume esista 
una superiorità dell’uomo rispetto alla donna…è 
il segnale che ci ricorda che esiste innanzitutto 
l’esigenza di percorsi educativi verso le giovani 
generazioni orientati a superare ogni forma di di-
scriminazione che può sfociare fino alla violenza 
verbale e fisica. Occorre, a partire dalla famiglia, 
educare al rispetto, al principio di uguaglianza 
e pari dignità di ogni persona, correggendo così 
quegli atteggiamenti aggressivi che manifestano 
arroganza e prevaricazione. Ogni giorno, come 
ci ricordano i dati, in Italia ci sono 89 donne vit-
time di violenza di genere e nel 2021 sono sta-
ti 109 i femminicidi, il 40% di tutti gli omicidi 
commessi. Di questi, 93 sono avvenuti in am-
bito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per 
mano del partner o dell’ex partner. Questi i dati 
allarmanti diffusi in occasione del 25 novembre. 
Come ci ha ricordato anche Papa Francesco in 
occasione di questa ricorrenza: “Le varie forme 
di maltrattamento che subiscono molte donne 
sono una vigliaccheria e un degrado per gli uo-
mini e per tutta l’umanità.

Non possiamo guardare dall’altra parte. Le don-
ne vittime di violenza devono essere protette dal-
la società”.
Ho voluto sottoporre ancora in questo numero 
dell’informatore questo grosso problema proprio 
alla luce delle parole del Papa secondo cui non 
possiamo girare la faccia dall’altra parte. Credo 
sia dovere anche di una Comunità ecclesiale 
farsi accanto a donne che subiscono maltratta-
menti e violenze, aiutandole a trovare il coraggio 
di far emergere il problema e di denunciare gli 
artefici di violenze. Non dobbiamo sempre pen-
sare che questo genere di problemi riguardino gli 
altri, forse potrebbero essere vicino a noi più di 
quanto possiamo immaginare, forse tra le mura 
domestiche di chi ci vive accanto…ricordiamo-
ci che neanche Gaggiano è il paradiso terrestre. 
La provocazione è per invitarci a non chiuder-
si nell’indifferenza di chi dice “non sono cose 
che mi riguardano”. Teniamo le antenne punta-
te e qualora fossimo a conoscenza di situazioni 
analoghe o avessimo il sospetto che persone che 
conosciamo stiano vivendo difficoltà del gene-
re, troviamo il coraggio di parlarne con loro e di 
orientarle anche presso il Centro Caritas parroc-
chiale prima che le cose degenerino in maniera 
irreparabile.         

don Gabriele

COMUNITA’ PASTORALE

MARIA
REGINA DELLA PACE
informatore



AV VISI PER LA COMUNITā
DOMENICA 5 DICEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00                  
come da calendario, pomeriggio “insieme” per genitori e bambini 
del Primo anno del cammino di fede (2a elementare) presso l’Orato-
rio S. Tarcisio.

DA GIOVEDI’ 2 DICEMBRE                                                                                                                                        
partirà un percorso di CATECHESI PER GLI ADULTI con cadenza 
mensile sui capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, alla luce della 
lettera pastorale del nostro arcivescovo “Unita, Libera, Lieta: la grazia 
e la responsabilità di essere Chiesa”. Gli incontri si terranno su due 
orari: alle ore 15.00 e alle ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale in 
Spirito Santo. Vedi volantino.

Continua la visita alle famiglie in occasione della Benedizione Nata-
lizia. Prendere visione degli orari e dei giorni riportati nel pieghevole 
all’interno della busta recapitata presso le abitazioni.

Le coppie interessate al Corso in preparazione al Matrimonio pren-
dano contatto quanto prima con il Parroco. Il secondo itinerario for-
mativo dell’anno pastorale in corso partirà MERCOLEDI’ 26 GEN-
NAIO 2022. E’ necessario un colloquio preventivo con don Gabriele. 

S. MESSE FESTIVE E PREFESTIVE DA SABATO 20 E DOMENICA 21 NOVEMBRE   

AVVENTO ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE

Ogni domenica
dalle 15 alle 17 in oratorio 
POMERIGGIO INSIEME...
preghiera, giochi, attività, 

laboratori
e tanto divertimento per 

prepararci al Santo Natale

PREADO:
Ogni mercoledì  alle 7.30

in Spirito Santo
PREGHIERA

e COLAZIONE
PRIMA DI ANDARE

A SCUOLA

ADO:
18/19enni

OGNI DOMENICA
ORE 18.30

in S. Invenzio
VESPRI

DOMENICA
5 DICEMBRE ore 18.30

NELLA PRROCCHIA
DI VIGANO

INCONTRO E CENA

Avvento di Carità: aderiamo al Progetto di solidarietà a favore del KENYA: Dalla 
guerra a un futuro di speranza. Sosteniamo i rifugiati provenienti da zone di con-
flitto (Somalia, Etiopia, Sud Sudan, Congo e Grandi Laghi) migliorando le loro 
condizioni di vita, in particolare per le madri sole e giovani ragazze, offrendo strut-
ture di accoglienza, risposta ai bisogni primari, supporto psico-sociale, corsi di 
formazione professionale, percorsi di riconciliazione e di pace

SABATO E VIGILIE
ORE 17

BARATE

ORE 18.15

SPIRITO SANTO

DOMENICA E FESTIVI
ORE 8.30

SPIRITO SANTO

ORE 9.30

SAN VITO
ORE 10.30

SPIRITO SANTO

ORE11.30

VIGANO
ORE 18

BONIROLA

ORARI
S. MESSE FERIALI

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
LUNEDI’ ORE 9.00 SPIRITO SANTO

MARTEDI’ ORE 9.00 SPIRITO SANTO

MERCOLEDI’ORE 6.30 S.INVENZIO
  ORE 9.00 VIGANO
GIOVEDI’ ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 9.00 SAN VITO
VENERDI’ ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 9.00 VIGANO

In occasione della SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
(mercoledì 8 dicembre) si ricorda che le S. Messe seguiranno l’ora-
rio festivo pertanto Martedì 7 dicembre si celebreranno le S. Messe 
Vigiliari (ore 17 a Barate - ore 18.15 Spirito Santo).
E’ sospesa la S. Messa delle ore 9.00.


