
 
 

3° 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 ambito tratta dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici (n. 20-26).   

L’abbiamo descritto sul numero scorso, n. 29/2020   

Il secondo ambito trattato è quello dell’acqua (n. 27-31). L’acqua potabile è un bene di 
primaria importanza per tutti. L’acqua è indispensabile per la vita umana e per sostenere sia 
l’ecosistema terrestre che quello acquatico; la situazione è particolarmente seria in rapporto 
ai poveri, in quanto avvengono molte morti e sono molto diffuse malattie legate all’acqua (n. 

28-29).  L’Enciclica è chiara nell’affermare che l’accesso all’acqua potabile e sicura è un 
diritto umano essenziale, fondamentale e universale (n. 30). 
 Il terzo ambito tratta della perdita di biodiversità (n. 32-42). L’estinzione di piante e 
di specie animali causata dai cambiamenti dell’ecosistema provocati dall’uomo e le 
conseguenze future di queste perdite non possono essere previste. Infatti queste perdite non 
soltanto comportano l’annullamento di risorse a noi necessarie ma la scomparsa di specie 
che hanno valore in sé stesse (n. 32-33). Dobbiamo ammettere che TUTTE le creature sono 
connesse tra loro e che tutti noi, esseri creati, abbiamo bisogno gli uni degli altri (n. 42). 

Il quarto ambito tratta del deterioramento della qualità della vita umana e  
del degrado sociale (n. 43-47).  

Occorre considerare gli effetti del degrado ambientale, dei modelli di sviluppo odierni e 
della cultura dello scarto sulla vita delle persone (n. 43). L’analisi di questi effetti mostra 
come la crescita, negli ultimi due secoli, non abbia sempre significato un vero progresso 
integrale e un miglioramento nella qualità della vita (n. 46). 

 

Domande per la riflessione: 2. Negli ultimi anni c’è stata una  discussione molto accesa 
circa le cause del riscaldamento del pianeta. Il Papa afferma che, benché ci siano anche altre 
cause, la più importante è quella legata all’opera dell’uomo. Cosa ne pensate? Cosa 
possiamo fare a livello personale, comunitario e sociale per affrontare le cause dei 
cambiamenti climatici? 
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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  



OO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 16a settimana TO e 4a settimana della Liturgia delle Ore*  

16ª TO 
Sap 12,13.16-19; 
Sal 85; Rm 8,26-
27; Mt 13,24-43 R 
Tu sei buono, 
Signore, e perdoni. 

19 

DOMENICA 
 

luglio 

 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

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

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

10.30 S. Messa [ ] (parr)- 
 

18.30 S.Messa [ ] (parr)- 

S. Apollinare (mf) 
Mic 6,1-4.6-8; Sal 
49; Mt 12,38-42 R 
A chi cammina per la 
retta via, mostrerò la 
salvezza di Dio. 

20 

LUNEDÌ 

07.00 S. Messa [] (parr.)  
 

08.30 S. Messa [Per chi è in vita 
    def. CARLA] (parr) 

 
 

18.30 S. Messa [def. DOMENICO-CORINNA] (basilica) 

S. Lorenzo da 
Brindisi (mf) 
Mic 7,14-15.18-20; 
Sal 84 (85); Mt 
12,46-50 R 
Mostraci, Signore, 
la tua misericordia. 

21 

MARTEDÌ 

 
 

07.00 S. Messa [](parr.)  
 

08.30 S. Messa [def FAM BOTTI-TIMPINI] (parr)- 
 

18.30 S. Messa [def. DOMENICO-CORINNA]  (bas)  

S. Maria 
Maddalena (f) 
Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 
5,14-17; Sal 62; Gv 
20,1-2.11-18 R Ha 
sete di te, Signore, 
l’anima mia. 

22 

MERCOLEDÌ 

 

07.00 S. Messa  [ ](parr.)  
 

8.30 S. Messa [def PAOLA-GIOVANNI-ELENA 
  def TANGHETTI GIOVANNI-ROSINA 
    def  ROBERTO] (parr) 
 
 

18.30 S. Messa [def RICHIEDEI FRANCA E BEPPE 
      def GIULIO E FAMILIARI (bas)  

S. Brigida, 
patrona 
d'Europa  
Gal 2,19-20; Sal 
33; Gv 15,1-8R 
Benedirò il Signore 
in ogni tempo. 

23 

GIOVEDÌ 

 
 
07.00 S. Messa [] (parr.)  
 

08.30 S. Messa [per i vivi della FAM. GNALI] (parr)- 
 

18.30 S. Messa [def PIERINO-GIUSEPPINA 
  def ORESTE-TERESA-ANNAMARIA ] (bas.)  

S. Charbel 
Makhlūf 
Ger 3,14-17; C Ger 
31,10-12b.13; Mt 
13,18-23 R Il 
Signore ci custodisce 
come un pastore il 
suo gregge. 

24 

VENERDÌ 

 

07.00 S. Messa [](parr.)  
 

08.30 S. Messa [def. ALCIDE-AMALIA-BATTISTA 
  def NOVELLI GIANBATTISTA-TERESA-MARIA] (parr)-  
 

18.30 S. Messa [def. INES-VINCENZO 
      def STANISLAO 
      def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI 
      def DANIELE BERTARINI] (bas)  
 

19.15  UFFICIO def. TIRELLI PRIMO (bas)  

S. Giacomo, ap. 
2 Cor 4,7-15; Sal 
125; Mt 20,20-28 R 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 

25 

SABATO 

 

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

16.30 S. Messa [ def FAM TANGHETTI ANTONIO-DORINA E FIGLI] (bas) 
 

18.30 S. Messa [def. FAM PLEBANI-BELPIETRO] (parr) 

17ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
1 Re 3,5.7-12; Sal 
118; Rm 8,28-30; 
Mt 13,44-52  R 
Quanto amo la tua 
legge, Signore! 

26 

DOMENICA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 S. Messa [ ] (parr)  
 

09.30 S. Messa [def ROBERTO.] (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 


