
Fra cromosomi e riproduzione, gameti e fe-
condazione, cellule ed embrioni, il Prof. Ludovico
Galleni ci ha guidati mercoledì scorso – primo degli
incontri di Bioetica - nell’indagine e nella cono-
scenza del mondo della biologia. Attingendo al te-
soro della propria esperienza di ricercatore e di
scienziato, ci ha mostrato tutto il valore della di-
versità all’interno della specie umana; ci ha illu-
strato i tempi e i ritmi che determinano la
partenza di un nuovo individuo; ha indicato la
base dei diritti e della dignità di una nuova vita,
da rispettare e tutelare. Ci ha presi per mano, con
uno stile pacato, ma con una ricchezza di dati
scientifici, facendoci scoprire gli elementi essen-
ziali di un discorso sull’inizio della vita e sui prin-
cipi etici che orientano l’intervento dell’uomo nelle
prime fasi dello sviluppo.

Avremo modo di approfondire questi temi da
un’altra prospettiva, con l’aiuto di don Luca Volpi,
Docente di Teologia Morale, nel prossimo incontro
di mercoledì 12 novembre: “I principi morali e le
sfide attuali”. Gli argomenti sul tavolo: vita e ses-
sualità, concepimento e procreazione, affidamento

e adozione… E alcune domande, fra le tante: «Chi
è il nascituro umano e come rispettarne la dignità
fin dal concepimento?» «Quando la ricerca scien-
tifica e l’impegno terapeutico violentano l’integrità
e le dignità umana?»…

L’augurio è che si concretizzi ancora lo slogan
che il Prof. Galleni ci ha suggerito, per sottolineare
quanto ci sia bisogno di una corretta informazione
e di una conoscenza puntuale delle questioni,
prima di dare giudizi affrettati o prendere posizioni
pre-concette:   -  TV e  +  chiacchierate la

sera…

È uno slogan che tanti giovani e tanti adulti
hanno fatto proprio per partecipare all’incontro
con il Biologo Prof. Galleni. Potrà continuare que-
sto desiderio e questa scelta di partecipazione
anche per l’incontro di questa settimana con il Mo-
ralista don Volpi?

Noi proviamo a crederci.
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Centro incontro
Da questa settimana, è aperto dalle ore 16.00 alle 18.00

nei giorni di Mercoledì, Giovedì e Venerdì.

Questo centro è nato e continua ad esistere con un obiettivo ben pre-

ciso: vuole essere un’opportunità offerta a tutte le persone non più gio-

vani a trascorrere qualche ora insieme.

Quanti hanno questo desiderio vengano tranquilli, qualcuno che il

Mercoledì, il Giovedì e il Venerdì apre, c’è sempre.

Invitiamo anche le famiglie degli anziani, i parenti, gli amici, i vicini, le badanti, ecc… a segnalare e rac-

comandare questa iniziativa, se lo ritengono opportuno vengano a vedere di persona e, se il familiare ha dif-

ficoltà a venire da solo, si preoccupino di accompagnarlo.

A.A.A. CERCASI RAGAZZI E RAGAZZE DI BUONA VOLONTA' E SANA COSTITUZIONE PER LA

RIPRESA DEI            SABATI DELL'HAKUNA MATATA. 
INFO GIULIA D'ASCENZI





9 DOM Festa - Dedicazione della Basilica Lateranense

Durante la S. Messa delle ore 10.00:
Presentazione dei bambini del cammino di Comunione 
alla Comunità

Stazione Leopolda

Convegno Regionale Pastorale Giovanile

16.00 Presso il Centro Incontro, Viale Giovanni Pisano 71

Si ricomincia a giocare a Burraco

10 LUN
21.15 Prove del Coro Parrocchiale

11 MAR
18.00 Sala storica stazione Leopolda

XIII Giornata ecumenica del dialogo Cristiano-Islamico
Le radici comuni: Compassione e Misericordia

21.00 Ascolto della Parola

Gruppo sulle letture domenicali

12 MER
Al mattino i sacerdoti sono impegnati per l’incontro di Vicariato pres-
so la parrocchia del Sacro Cuore

21.15 Salone parrocchiale
2° incontro sulla bioetica
Don Luca Volpi: I principi morali e le sfide attuali

13 GIO
ServIzIo Cultura e unIverSItà

17.00 Dipartimento di Scienze politiche, Via Serafini
Politica e Sapienza
Fra vergogna e dignità. Cultura della polis e costituzione
del soggetto morale. 
Maria Michela Sassi, Università di Pisa

14 VEN
16.00 Parrocchia

Incontro per i membri della S. vincenzo
ServIzIo Cultura e unIverSItà

18.30 Chiesa di S. Frediano
lettura Biblica: Introduzione di Don S. Dianich e Padre S. Titta alle let-

tere ai Tessalonicesi  1 Ts 2,1-12 Paolo e i Tessalonicesi

II nn  AA ggeenndd aa .. .. ..

Mercoledì 12 e 19 Novembre
21.15 Locali della parrocchia

Incontri di Bioetica Questi incontri

sono proposti a giovani, giovanissimi e adulti

Sabato 22 - Domenica 23 Novembre
Giornata pro Seminario

Sabato 29 Novembre
Concerto a favore dell’OPAM

Proposte
Incontri vocazionali per giovani dai 18 ai 30 anni

Opuscolo presso la segreteria della parrocchia

Pastorale Sanitaria

Incontri di formazione

Sabato 22

Presso la chiesa del CEP

Assemblea Caritas

ARgOmENtI

1) Sofferenza di Cristo, sofferenza dell’uomo

Il male e la sofferenza nelle grandi religioni

2) Nascere oggi: tra scienza e coscienza

Testamento biologico

3) Le periferie esistenziali nella nostra Diocesi

Il disagio giovanile oggi

4) La famiglia nella malattia

Il volontariato
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IInn   AA ggeenndd aa .. .. ..

Mercoledì 12 e 19 Novembre
21.15 Locali della parrocchia

Incontri di Bioetica Questi incontri

sono proposti a giovani, giovanissimi e adulti

Sabato 22 - Domenica 23 Novembre
Giornata pro Seminario

Sabato 29 Novembre
Concerto a favore dell’OPAM

15 SAB
15.00 Chiesa di S. Stefano

Incontro per tutti coloro che si vogliono impegnare come chie-
richetti per la S.Messa delle ore 10.00

21.15 Inizia il cammino per i fidanzati in preparazione al Matrimonio
Cristiano
Gli incontri si terranno presso i locali parrocchiali 
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Proposte
Incontri vocazionali per giovani dai 18 ai 30 anni

Opuscolo presso la segreteria della parrocchia

Pastorale Sanitaria

Incontri di formazione

Sabato 22

Presso la chiesa del CEP

Assemblea Caritas

ARgOmENtI

1) Sofferenza di Cristo, sofferenza dell’uomo

Il male e la sofferenza nelle grandi religioni

2) Nascere oggi: tra scienza e coscienza

Testamento biologico

3) Le periferie esistenziali nella nostra Diocesi

Il disagio giovanile oggi

4) La famiglia nella malattia

Il volontariato


