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CCaalleennddaarriioo LLiittuurrggiiccoo ddeellll''UUnniittàà PPaassttoorraallee

LLaa ttrraassffoorrmmaazziioonnee ddii

SSaannttaa SSooffiiaa iinn mmoosscchheeaa
Dopo il Papa che si è detto molto
addolorato, in molti hanno espresso
perplessità per una decisione che
appare più politica che altro. Il mondo
è stato molto colpito da una notizia che
tutti si aspettavano: a Istanbul Santa
Sofia è tornata a essere una moschea.

Il Consiglio di Stato turco ha annullato
il decreto del 1934, voluto dal fondatore

della Repubblica di Turchia Atatürk, che
aveva trasformato in museo la moschea, dopo

che l’edificio era stato basilica cristiana dalla
sua costruzione al 1453. Il presidente Erdogan,

che ha fortemente voluto questa decisione, ha garantito che il
monumento sarà sempre aperto a tutti, sia musulmani che
cristiani, rimanendo un punto di riferimento per la libertà di
tutte le confessioni religiose. Il Consiglio delle Chiese del Medio
Oriente e il patriarca ecumenico ortodosso di Costantinopoli
Bartolomeo I vedono in questa mossa un duro colpo per il
dialogo tra islam e cristianesimo, soprattutto in un momento in
cui l’umanità ha sempre più bisogno di unità e di un
orientamento comune. Una posizione netta è stata espressa
dall’imam di Milano e presidente della Comunità Religiosa
Islamica Italiana, Yahya Pallavicini, che ha dichiarato: «Santa
Sofia doveva rimanere una chiesa e basta.



MMeessssee ddoommeenniiccaallii iinn tteelleevviissiioonnee
Non venendo più trasmessa in streaming la Messa domenicale delle
10:30, dato che non tutti riescono a partecipare alla Messa, vengono
qui elencate le Messe che si possono seguire per televisione.
Ore 07:00 – Santa Messa TV 2000 (canale 28)
Ore 07:30 – Santa Messa – Tele Padre Pio (canale 145)
Ore 08:30 – Santa Messa – TV 2000 (canale 28)
Ore 10:00 – Santa Messa – Rete 4
Ore 11:00 – Santa Messa – RAI 1
Ore 11:30 – Santa Messa – Tele Padre Pio (canale 145)

Da secoli sono state fatte scelte politiche e culturali con cui non
mi trovo d’accordo. Nella storia dell’islam, quando i sapienti
musulmani visitavano un luogo di culto, come una sinagoga, un
monastero o un luogo di sepoltura di altre confessioni,
rispettavano sempre questi luoghi e la loro identità. A partire
dall’episodio del califfo Omar che, quando entrò a Gerusalemme
e gli offrirono la possibilità di pregare in una chiesa, rifiutò per
rispetto dei fedeli cristiani. Lasciamo i luoghi di culto all’uso
per cui sono nati, rispettiamo le diversità dall’inizio alla fine.»
Santa Sofia rimarrà comunque aperta ai visitatori al di fuori
degli orari delle cinque preghiere giornaliere musulmane,
durante le quali affreschi e mosaici, che contengono
rappresentazioni umane vietate dall’Islam, saranno coperti e
oscurati in maniera adeguata tramite tendaggi e giochi di luce
e ombra.

AAggeennddaa ddeellll''UUnniittàà PPaassttoorraallee 1219 luglio

MMeessssee ffeessttiivvee
Ore 18:30 (prefestiva a Calerno) Ore 8:00 (S.Ilario)

Ore 9:15 (Calerno) Ore 10:30 e 19:00 (S.Ilario)

MMeessssee ffeerriiaallii
Ore 19:00 Mercoledì (Calerno)

Ore 19:00 Martedì e Giovedì (S.Ilario)

>Per le Messe feriali no, ma per quelle festive, compresa quella

del sabato, occorre prenotarsi attraverso il sito

www.iovadoamessa.it.

Chi invece intende prenotarsi telefonando, sappia che non sono

più a disposizione i numeri telefonici della Diocesi, ma è da

utilizzare uno dei due cellulari qui riportati:

349.0539489 (M. Grazia)  347.1203556 (Antonella).

A partire da questo mese di luglio sono stati introdotti

alcuni cambiamenti riguardanti la partecipazione dei

bambini alle celebrazioni. Se fin ad ora, solo i bambini

dalla 4^ elementare in su potevano partecipare alle

liturgie, d’ora in poi anche i bambini dai 6 anni in su

possono, sempre però prenotandoli. E’ chiaro che i genitori

devono dare la garanzia che i bimbi stiano fermi al loro

posto.

Fino al termine di agosto, le confessioni del sabato

pomeriggio si mantengono a S.Ilario mentre sono

sospese a Calerno.

 Domenica 19

1166^̂ ddeell tteemmppoo oorrddiinnaarriioo ee ffeessttaa ddeellllaa BB..VV.. ddeell CCaarrmmeelloo

 Giovedì 23 Ore 21:00 Adorazione Eucaristica ( Ora Santa )

in palestra a S.Ilario accesso libero senza prenotazione

 Venerdì 24 Giorno conclusivo dell’oratorio estivo

Ore 20:00 S.Messa + grigliata : serata finale con gli animatori

dell’Oratorio estivo

 Sabato 25 Festa di S. Giacomo apostolo

 Domenica 26 1177^̂ ddeell tteemmppoo oorrddiinnaarriioo

Raccolta di generi alimentari per la Caritas

Ore 16:30 Battesimo a S. Ilario di Elisa Malangone

UUnnaa rriicchhiieessttaa ddaallllee MMiissssiioonnii
Don Gabriele Burani, missionario in Amazzonia, in una lettera

pubblicata sul sito della parrocchia, rivolge un appello affinché

possa essere costruita una cappella come luogo di incontro e di

celebrazione, essendo la sua, una zona sterminata e senza alcun

luogo religioso. Chi vuole dare il proprio contributo può farlo entro il

mese di luglio rivolgendosi alla segreteria parrocchiale di S.Ilario.

RRIITTOORRNNAA ‘‘IILL SSEEGGNNOO’’
Dopo alcuni mesi di assenza torna il periodico parrocchiale IL
SEGNO. Solo però dalla prossima volta entrerà di nuovo in tutte le
case. Per questa volta, esso si limiterà ad essere distribuito al
termine della Messa domenicale. Se però, chi desidera averlo passa
dalla parrocchia di S. Ilario, lo potrà ricevere.




