
Domenica 16 gennaio 2022 
 

Papa Francesco e la “cancel culture” 
 

di don Andrea 
 

Incontrando i membri del corpo diplomatico presso la Santa Sede, Papa Francesco ha parlato, per la 

prima volta durante il suo pontificato, di cancel culture, condannandola duramente. 
Con tale definizione si intende il tentativo di ridisegnare i confini di ciò che è accettabile o no nel 

discorso pubblico, cancellare con criteri attuali fatti, personaggi ed eventi del passato, e, in diversi casi, 

rendere impossibile esprimere opinioni non allineate a quello che il Papa ha definito «un pensiero unico 

– pericoloso – costretto a rinnegare la storia, o peggio ancora a riscriverla in base a categorie 

contemporanee, mentre ogni situazione storica va interpretata secondo l’ermeneutica dell’epoca, non 
l’ermeneutica di oggi». 

Il Pontefice ha affermato che «il deficit di efficacia di molte organizzazioni internazionali è anche dovuto 

alla diversa visione, tra i vari membri, degli scopi che esse si dovrebbero prefiggere. Non di rado il 

baricentro d’interesse si è spostato su tematiche per loro natura divisive e non strettamente attinenti 
allo scopo dell’organizzazione, con l’esito di agende sempre più dettate da un pensiero che rinnega i 

fondamenti naturali dell’umanità e le radici culturali che costituiscono l’identità di molti popoli». (…) 

«Come ho avuto modo di affermare in altre occasioni, ritengo che si tratti di una forma di 

colonizzazione ideologica, che non lascia spazio alla libertà di espressione e che oggi assume sempre 
più la forma di quella cancel culture, che invade tanti ambiti e istituzioni pubbliche. In nome della 

protezione delle diversità, si finisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio di far tacere le 

posizioni che difendono un’idea rispettosa ed equilibrata delle varie sensibilità». 

Poi il Papa ha usato un altro termine molto attuale, inclusività, ribaltandone però il senso con cui è 

solitamente utilizzato: «La diplomazia multilaterale è chiamata perciò ad essere veramente inclusiva, 
non cancellando ma valorizzando le diversità e le sensibilità storiche che contraddistinguono i vari 

popoli. In tal modo essa riacquisterà credibilità ed efficacia per affrontare le prossime sfide, che 

richiedono all’umanità di ritrovarsi insieme come una grande famiglia, la quale, pur partendo da punti di 

vista differenti, dev’essere in grado di trovare soluzioni comuni per il bene di tutti. Ciò esige fiducia 
reciproca e disponibilità a dialogare, ovvero ad “ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare 

insieme. Il dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che dev’essere 

sempre affermato e rispettato, e che va oltre il consenso occasionale». Infine: 

«Non bisogna mai dimenticare che ci sono alcuni valori permanenti. Non 

sempre è facile riconoscerli, ma accettarli conferisce solidità e stabilità a 
un’etica sociale. Anche quando li abbiamo riconosciuti e assunti grazie al 

dialogo e al consenso, vediamo che tali valori di base vanno al di là di 

ogni consenso» (…) «Desidero richiamare specialmente il diritto alla vita, 

dal concepimento sino alla fine naturale, e il diritto alla libertà religiosa». 
 



 Programma settimanale —  gennaio 2022 

 GIORNO SACRA FAMIGLIA SANT’AMBROGIO CRISTO RE 

16 
Domenica    
 

Ore 10.30: S. Messa con 
accoglienza bambini/e 

del 1° anno 

Ore 11.00: S. Messa con 
accoglienza bambini/e 

del 1° anno 

Ore 10.00: S. Messa con 
accoglienza bambini/e 

del 1° anno 

Ore 16.00: Incontro con la prof.ssa Elena Lea Bartolini De Angeli  
Conoscere L’Ebraismo  (vedi avviso in 3^ pagina) 

17 
Lunedì 

   

18 
Martedì 

   

19 
Mercoledì 

   

20 
Giovedì 

   

21 
Venerdì 

   

22 
Sabato 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ore 10.00 - 11.30 1° anno 
Ore 15.00 - 16.30 3° anno 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ore 10.00 - 11.30 2° anno 
Ore 15.00 - 16.30 3° anno 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Ore   9.45 - 11.15  1° anno 
 Ore 10.15 - 11.45  3° anno 

Gruppo Adulti in Cammino  
ore 21.00, incontro presso l’Oratorio Frassati. Un momento di riflessione e di 

condivisione insieme a partire da una pagina del vangelo secondo Marco. Ti aspettiamo! 

23 
Domenica 

 

Gruppo Famiglie  

ore 16.00, incontro in Centro Parrocchiale A. Cazzaniga. Si continua la riflessione a 

partire da “Fratelli Tutti” di Papa Francesco. Chi vuole aggiungersi è ben accetto! 
 

Gruppo Giovani Famiglie  

ore 17.00, incontro a Sant’Ambrogio su alcuni scritti di Papa Francesco  

riguardanti la Famiglia. 

 

 
 

COVID: COMUNICAZIONI DEL PARROCO 

Poiché alcuni di voi mi hanno chiesto riguardo ad alcune norme specifiche di prevenzione covid 
nelle celebrazioni liturgiche, sono a comunicarvi quanto emerso ultimamente dalla Conferenza 
Episcopale Italiana: 

 per le celebrazioni liturgiche non è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare 
quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive 
indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, niente 
scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Il Green Pass è invece 
necessario in Oratorio se si vuole usufruire del bar. 

 circa le mascherine viene raccomandata la FFP2 in quanto ha un elevato potere filtrante, come 
peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni. 

 



Comunità Pastorale – L’Albero della Fede 

CONOSCERE L’EBRAISMO 

Incontro con la prof.ssa  

Elena Lea Bartolini De Angeli 

DOMENICA 16 GENNAIO – ORE 16.00 

In diretta streaming sul canale YouTube,  

Parrocchia Sacra Famiglia 

youtube.com/c/parrocchiasacrafamigliamonza 

 

Dell’ebraismo conosciamo spesso per sentito dire. 
Ma cosa sappiamo davvero della fede dei nostri 
“fratelli maggiori” come ebbe a definirli Giovanni 
Paolo II?  
 

Elena Lea Bartolini De Angeli:  
dottore in Teologia Ecumenica e 
specializzata in Ermeneutica Ebraica, è 
docente di Giudaismo ed Ermeneutica 
Ebraica presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia settentrionale (ISSR/MI) e 
docente invitata di Giudaismo presso 
l’Università degli studi di Milano-
Bicocca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' disponibile presso la parrocchia 
di Cristo Re il libro realizzato in 
occasione del 50° anniversario  
della parrocchia (1970 – 2020) 

“il libro nasce da un lungo, meticoloso e 
approfondito lavoro di ricerca 
documentale, per raccontare la storia di 
una comunità vivente, dalle origini alla 
fondazione della Parrocchia di “Cristo 
Re” di Monza in un ampio contesto 
storico religioso, tra urbanesimo e 
secolarizzazione” 

Andrea Dall’Asta S.J. 
 

Decanato di Monza 

Preghiera Ecumenica 
Nel Duomo Di Monza 

Con la partecipazione delle chiese: 
Cattolica, Ortodossa Romena e 

Copta 

GIOVEDI’ 20 GENNAIO 

Ritrovo alle ore 20.45 
Presso il Duomo 

AZIONE CATTOLICA – Decanato di Monza – Lectio Divina 2022 
Tutto accade in Parabole – La buona notizia del Regno 

Il percorso di quest’anno vuole rispondere alla domanda «perché Gesù parlava in parabole?». Il 
protagonista delle cinque lectio sarà il Vangelo secondo Luca e questa la sequenza degli incontri: Le 

due case; I due debitori; Il samaritano; L’amico importuno e l’Uomo ricco e l’uomo stolto. 

1° incontro: Mercoledì 19 gennaio - Le due case. La forza dell’ascolto (Luca 6, 46-49) 

Guiderà la riflessione e la preghiera don Davide Milanesi. 
I successivi incontri sono previsti: 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio 

 

Ore 21.00 presso la chiesa di Sacro Cuore a Monza, via Vittorio Veneto 28. 
 

 

Messale Festivo 2022 personale 

Abbiamo preso in considerazione questa proposta, visto anche la 
situazione covid, in modo che ognuno possa avere il suo Messale 
delle domeniche e delle feste, pensato per aiutare a partecipare 
attivamente alla liturgia, grazie anche alle accurate introduzioni alle 
singole feste. E’ una nuova edizione che  contiene tutti i testi liturgici 
del nuovo Messale e del Lezionario delle domeniche e delle feste, 
dal primo gennaio fino all’ultima domenica di dicembre 2022. Le 
letture e il Vangelo sono introdotti da brevi spiegazioni per chi vuole 
preparare o continuare a casa la riflessione sulla Parola. 

Chi fosse interessato può prenotarlo, entro il 28 gennaio, 
presso la Segreteria del Centro parrocchiale A. Cazzaniga. 
Telefono: 039 2025323. Il costo è solo di € 8,00… e copre tutto 
l’anno! 

 

Inviare gli avvisi da pubblicare a: porziuncola@sanfrancescomonza.it  
entro il mercoledì precedente la pubblicazione. 

 



        
                              

  
 

 

 

Orari S. Messe Recapiti 

Festivo 

   8.30  Sacra Famiglia 
   9.30  S. Ambrogio 
 10.00  Cristo Re 
 10.30  Sacra Famiglia 
 11.00  S. Ambrogio 
 11.30  Cristo Re 
 18.00  Cristo Re 
 18.30  Sacra Famiglia 
    
  
  
Prefestivo  

 18.00  S. Ambrogio  
 18.30  Sacra Famiglia 
 20.30  Cristo Re 
  
 
 
Feriale  

08.00   Sacra Famiglia 
             da lun a ven 
08.30  Cristo Re 
09.00   S. Ambrogio 
18.30   Sacra Famiglia 
    

     

    

  
 

    
  

  

Parroco: Don Enrico Marelli, parroco@sanfrancescomonza.it 

Casa Parrocchiale: Piazza S. Caterina 9, 039 2020966 

Segreteria comunità pastorale: Piazza S. Caterina 9 

Internet: www.sanfrancescomonza.it 

PARROCCHIA CRISTO RE    

 Sacerdoti Don Andrea Nocera, andrea.nocera@rocketmail.com 

  via Tosi 6, 039 2840071 

  Don Marcello Brambilla, 039 833621 
Oratorio B. Alberto Marvelli, via Parmenide, 039 2293982 

Scuola Materna Paritaria 
Parrocchiale “Cuore 
Immacolato di Maria” 

Via Parmenide 3 
039 2020063 
Materna.cristore@libero.it 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Centro Parrocchiale Via Muratori 3, 039 2025323 

Oratorio 

B. Pier Giorgio Frassati, via Frassati 2, 039 831361 

Responsabile: Davide Forte 

davide.forte@me.com, 349 5337566 

PARROCCHIA S. AMBROGIO  
Sacerdoti Don Simone Riva, donsimone@santambrogiomonza.it 

347 0915743  

  Don Daniele Turconi 

  Via Amendola 3, tel. 039 836793 

  segreteria@santambrogiomonza.it 

Oratorio S. Ambrogio, via Amendola, tel. 039 836793 

 ASCOLTO NELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO  
Per garantire l’ascolto dei bisogni nella nostra comunità e il rispetto delle 
disposizioni sanitarie sarà possibile chiamare il numero di telefono  
039.202.57.76   il mercoledì dalle 16.30 alle 18.00  
Verrà quindi fissato un appuntamento telefonico con un operatore Caritas che 
richiamerà in settimana e si farà carico della situazione.  

CONFERENZA S. VINCENZO di S. Francesco  a Sacra Famiglia e Cristo Re. 

Telefono  351 9153140 (Ref. Tina Sala) 

ISTITUTI RELIGIOSI ATTIVI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 Suore Misericordine, via E. Messa 36, tel.039 2022148 
Suore Missionarie dell’Immacolata, via Previati 17, tel.039 2028639 
Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, via Cederna 17, tel. 039 2020939 
Suore del Preziosissimo Sangue, via Parmenide 3, tel.039 2020063 

Caritas comunità Pastorale 

Per l’iniziativa Il lume alla finestra sono stati distribuiti 1.400 lumi per la notte 
di Natale, una notte davvero più luminosa! 
Per il fondo 1000x5 sono stati raccolti € 4.140.00 versati a Caritas Monza, 
grazie davvero per la generosità 
È in distribuzione da oggi un pieghevole che rendiconta le iniziative del 2021, 
per sapere come sono state impiegate le offerte dello scorso anno e per 
conoscere i progetti di quest’anno, perché la pandemia ci rallenta ma la 
solidarietà a Monza non si ferma! 

 

 


