
 
 

2° Contributo per rileggere LAUDATO SI’ di Papa Francesco 
 

 Tutti i contributi richiedono di avere tra le mani una copia della lettera enciclica Laudato Si’.  
Chi non l’avesse la prenoti in sacrestia (€ 2,00) 

Trovare sempre e per quanto possibile, risposte concrete alle domande proposte.  
 Come si può rispondere a livello individuale e di gruppo? Quali proposte possono essere estese alla 
comunità allargata? Come può la comunità divenire scintilla che origina quelle attività più grandi che 
sono necessarie per affrontare la crisi globale? Cercare sempre modalità per rendere effettivi i 
suggerimenti proposti dalla enciclica. 
 Le risposte possono essere postate anche in facebook (Parrocchia San Marco Gardone Val 
Trompia) oppure nel contenitore posto in chiesa parrocchiale e Basilica: il materiale potrà servire al 
Consiglio Pastorale per formulare un percorso per il nuovo anno pastorale. Grazie. Il parroco, don Aldo 
 
 

 

 Il primo capitolo dell’Enciclica è dedicato alla lettura dei segni dei tempi e Papa 
Francesco nota che “basta però guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un 
grande deterioramento della nostra casa comune” (n. 61).  Pur accettando che c’è una grande 
varietà di opinioni riguardo alla situazione e alle possibili soluzioni, egli dichiara che solo 
un dibattito onesto tra scienziati che rispettino la diversità di opinioni può aiutarci a trovare 
una via d’uscita (n. 61).   

L’Enciclica propone sei ambiti che richiedono tale attenta analisi. 
 Il primo tratta dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici (n. 20-26).  Molti tipi 
d’inquinamento producono un ampio spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più 
poveri, e la tecnologia non è la sola via per risolvere questi problemi (n. 20).  Le centinaia di 
migliaia di tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno, molti dei quali tossici, radioattivi e non 
biodegradabili, sono un’altra forma di inquinamento e a causa di esso la terra, la nostra casa, 
sta cominciando ad apparire come una immensa montagna di lerciume (n. 21). Questi 
problemi sono strettamente legati alla cultura dell’usa e getta in cui viviamo che colpisce gli 
emarginati e che riduce tutto a spazzatura; dobbiamo imparare a conservare le risorse non 
solo per la generazione presente ma  anche per quelle future e limitare al massimo possibile 
l’utilizzo delle risorse non rinnovabili (n. 22). 
 Riguardo ai cambiamenti climatici, il Papa afferma che esiste un consenso scientifico 
molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del 
pianeta.   Benché ne siano coinvolti anche altri fattori, studi recenti indicano che gran parte 
del riscaldamento globale degli ultimi decenni è stato causato dall’attività umana e il 
problema è aggravato da un modello di sviluppo basato sull’uso intensivo di combustibili 
fossili. Inoltre molti dei poveri vivono in zone che sono particolarmente colpite dai 
fenomeni legati al riscaldamento e questa situazione ha prodotto un tragico aumento del 
numero di migranti che cercano di fuggire dalla crescente povertà causata dal degrado am- 
bientale. L’umanità è chiamata a riconoscere la necessità di cambiare stili di vita, di 
produzione e di consumo e a promuovere politiche efficaci per affrontare queste questioni  
(n. 23-26).. 
 

Domande per la riflessione: 
 

1. Sei/Siete d’accordo con il Papa che la Terra, la nostra casa comune, sta andando in 
    rovina? Quali prove puoi/potete evidenziare a sostegno della tua/vostra opinione? 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 15a settimana TO e 3a settimana della Liturgia delle Ore*  

15ª TO  
Is 55,10-11; Sal 64; 
Rm 8,18-23; Mt 
13,1-23 R Tu visiti la 
terra, Signore, e 
benedici i suoi 
germogli. 

12 

DOMENICA 
 

luglio 

 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 S. Messa [ ] (parr)  
 

09.30 S. Messa [def ANNA ] (bas) 
 

10.30 S. Messa [ ] (parr)- 
 

18.30 S.Messa [ ] (parr)- 

S. Enrico (mf) 
Is 1,10-17; Sal 49; 
Mt 10,34−11,1 R A 
chi cammina per la 
retta via, mostrerò 
la salvezza di Dio. 

13 

LUNEDÌ 

07.00 S. Messa [per gli ANNIVERSARI della mia famiglia] (parr.)  
 

08.30 S. Messa [def. FIORENZO-MAURIZIO-BERNARDINO 
     def. HRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI] (parr) 

 
 

18.30 S. Messa [def. BORONI DAVIDE] (basilica) 

S. Camillo de 
Lellis  
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 
11,20-24 R Dio ha 
fondato la sua città 
per sempre. 

14 

MARTEDÌ 

 
 

07.00 S. Messa [](parr.)  

08.30 S. Messa [def MARIJE J. NDRECA ] (parr)- 
 

18.30 S. Messa [def. FAM RUFFINI-RINALDINI]  (bas)  

 

20.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (Oratorio) 

S. Bonaventura 
Is 10,5-7.13-16; Sal 
93; Mt 11,25-27. 
R Il Signore non 
respinge il suo 
popolo. 

15 

MERCOLEDÌ 

 

07.00 S. Messa  [ ](parr.)  
 

8.30 S. Messa [def ANGELA-GEROLAMO-MARINO 
    def  RINO-DOMENICO] (parr) 
 

11.00 UFFICIO def. MISELLI ELEONORA (parr) 
 

18.30 S. Messa [def  MONS. GIOVANNI ZAPPA (+2004) (bas)  

B. Vergine 
Maria del 
Monte Carmelo  
Is 26,7-9.12.16-19; 
Sal 101; Mt 11,28-
30 R Il Signore dal 
cielo ha guardato la 
terra. Opp. Il popolo 
che hai creato, 
benedice il tuo nome. 

16 

GIOVEDÌ 

 
 
07.00 S. Messa [def. ALCIDE-AMALIA-BATTISTA] (parr.)  
 

08.30 S. Messa [def. LUCIA-GIUSEPPE-ZENO] (parr)- 
 

18.30 S. Messa [ ] (bas.)  
 

21.00 Consiglio Pastorale Affari Economici (oratorio) 

Is 38,1-6.21-22.7-8; 
C Is 38,10-12.16;  
Mt 12,1-8 R Tu, 
Signore, hai preservato 
la mia vita dalla fossa 
della distruzione. Opp. 
Spero in te, Signore, tu 
mi dai vita. 

17 

VENERDÌ 
 

 
 
07.00 S. Messa [per SACERDOTI-INSEGNANTI-CATECHISTI GARDONESI ](parr.)  
 

08.30 S. Messa [def. BRIGIDA] (parr)-  
 

18.30 S. Messa [def. GIULIO-GIORGIO-FRANCO] (bas)  

Mic 2,1-5; Sal 9; Mt 
12,14-21R Non 
dimenticare i poveri, 
Signore! Opp. 
Ascolta, Signore, le 
suppliche dei poveri. 

18 

SABATO 

 

08.30 S. Messa [def. MELANIA-OSIRIDE ] (parr)- 
 

16.30 S. Messa [ def RINA-DOMENICO 
       def RICCARDO] (bas) 
 

18.30 S. Messa [def. SUSANNA (cond. I Tigli)] (parr) 

16ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
 
 
 
 
 
 
 

19 

DOMENICA 

 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 S. Messa [def. ANGELO-MARTINA 
      def. VINCENZO-ELISA BERNARDELLI ] (parr)  
 

09.30 S. Messa [ad mentem off.] (bas) 
 

10.30 S. Messa [ ] (parr)- 
 

18.30 S.Messa [ ] (parr)- 
 

 

La Chiesa parrocchiale può accogliere 
 

n. 118 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere   
 

n. 62 PERSONE 
 

Inizio Campo estivo 
adolescenti 

con don Michele 


