
 
 

7° 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 sarà prezioso al 
Consiglio Pastorale per formulare un percorso per il nuovo anno pastorale. Grazie. Il parroco, don Aldo 
 

3° Capitolo: La radice umana della crisi ecologica  - 1a parte -  
 Nello spirito di San Francesco, Papa Francesco si focalizza sulle preoccupazioni dei nostri giorni 
evidenziando il paradigma tecnocratico dominante e i suoi effetti sulle persone e sulle loro azioni nel 
mondo. Egli ci chiede di analizzare la nostra comprensione delle cause della crisi ecologica e di considerare 
quali cambiamenti dobbiamo attuare, in modo che tutti possano condividere i benefici che derivano dalla 
tecnologia. Ci invita a un dialogo che possa creare una struttura etica di principi e di comportamenti e 
suggerisce diverse aree per la discussione e per le decisioni che ne devono seguire. 
 

 La prima area, ci dice che i nostri sviluppi tecnologici ci hanno portato ad un crocevia. Siamo grati a 
coloro che hanno contribuito agli sviluppi della medicina, della tecnica e delle comunicazioni, grazie ai 
quali la qualità della vita umana è migliorata moltissimo. Ma, d’altro canto, occorre anche riconoscere che, 
accanto a questi miglioramenti, ci sono stati anche effetti disastrosi. I progressi nella tecnologia sono 
segnati da avanzamenti nel potere, specialmente per coloro che possiedono le conoscenze e le risorse 
economiche per utilizzarle (il Papa cita l’utilizzo delle bombe atomiche, il grande spiegamento della 
tecnologia ostentato dai regimi totalitari e il mortale arsenale di armi micidiali disponibili per una guerra 
moderna). Ci può essere la tendenza a credere che una crescita di potere sia una crescita di progresso. Papa 
Francesco osserva invece che uno sviluppo tecnologico deve essere accompagnato da uno sviluppo della 
responsabilità, dei valori e della coscienza umana. La situazione richiede un’etica adeguatamente solida, una 
cultura e una spiritualità che siano realmente capaci di porre dei limiti e che insegnino ad ottenere un lucido 
dominio di sé (n. 102-105). 
 

 La seconda area presentata riguarda la considerazione della globalizzazione del paradigma 
tecnocratico. I prodotti tecnologici non sono neutrali ma creano un tessuto che finisce per condizionare gli 
stili di vita e modellare le possibilità sociali secondo i dettami di certi gruppi di potere che dominano la vita 
economica e politica. Nell’ambito di questa sezione il Papa analizza la nozione di crescita infinita o 
illimitata, che si basa sulla menzogna circa la disponibilità illimitata dei beni del pianeta (n. 106). I problemi 
della fame e della povertà nel mondo non possono essere risolti semplicemente con la crescita del 
mercato. Lo sviluppo dissipatore e consumistico contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di 
miseria. Da questa percezione, Papa Francesco nota che le radici profonde dei nostri errori odierni 
dipendono dalla direzione, dagli scopi, dal significato e dalle implicazioni sociali di una crescita economica 
e tecnologica. Emerge la necessità di riflettere, per essere coscienti che la nostra lotta per accumulare di 
continuo novità può portarci a vivere una vita superficiale (n. 106-114).  
 

Domande per la riflessione 
 

1. Come membri di una comunità globale, in quale modo pensate che la vostra visione di una vita 
soddisfacente sia segnata dal bisogno di acquistare e accumulare continuamente gli ultimi ritrovati 
della tecnica? 

 

2. Mentre riflettete sull’importanza del dialogo con gli altri circa le radici umane della crisi ecologica, 
come contribuisce il vostro essere Cristiani a creare le condizioni per un dialogo fruttuoso con i vostri 
simili, al fine di attuare i cambiamenti che sono necessari? Oppure, come pensate di svilupparli?  
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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  



OO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 20a settimana TO e 4a settimana della Liturgia delle Ore*  

20ª TO  
Is 56,1.6-7; Sal 
66 ; Rm 11,13-
15.29-32; Mt 15,21
-28 R Popoli tutti, 
lodate il Signore. 

16 

DOMENICA 

 

 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

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

09.30 (bas) S. Messa [def GIOVANNA//PINTOSSI GIANNI ]  

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

10.30 S. Messa presso il Santuario di S. Rocco [ ]  
Nel rispetto delle norme anti Covid-19. 

 RISPETTARE LA DISTANZA - INDOSSARE LA MASCHERINA 
 

18.30 (parr) S.Messa [ ]  

Ez 24,15-24; C Dt 
32,18-21; Mt 19,16
-22 R Hai 
dimenticato Dio che ti 
ha generato. Opp. 
Perdona, o Padre, i 
peccati dei tuoi figli. 

17 

LUNEDÌ 

07.00 S. Messa [] (parr.)  
 

08.30 (parr) S. Messa [ ad m. off.] ( 
 
 

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

Ez 28,1-10; C Dt 
32,26-36; Mt 19,23
-30 R Il Signore farà 
giustizia al suo 
popolo. Opp. Salvaci, 
Signore, per la gloria 
del tuo nome. 

18 

MARTEDÌ 

 
 

07.00 S. Messa [](parr.)  
 

08.30 (parr)-S. Messa [ad m. off.] ]  

 
18.30 (bas.) S. Messa [def. MARTELLI-PESCI 
    def. BASILIO LUCCHINI]  

S. Giovanni Eudes  
Ez 34,1-11; Sal 22; 
Mt 20,1-16 R Il 
Signore è il mio 
pastore: non manco 
di nulla. 

19 

MERCOLEDÌ 

 

07.00 S. Messa  [ ](parr.)  
 

8.30 (parr) [S. Messa ad m. off.] ]  
 
 

18.30 (bas.) S. Messa [def RUFFINI-RINALDINI 
   def SALVATORE LA SPINA ]  

S. Bernardo (m) 
Ez 36,23-28; Sal 
50; Mt 22,1-14 R Vi 
aspergerò con acqua 
pura e sarete 
purificati. 

20 

GIOVEDÌ 

 

07.00 S. Messa [] (parr.)  
 

08.30 (parr)-[S. Messa ad m. off.]  
 

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

S. Pio X (m) 
Ez 37,1-14; Sal 
106; Mt 22,34-40 R 
Rendete grazie al 
Signore, il suo amore 
è per sempre. 

21 

VENERDÌ 

 

 

08.30 (parr) S. Messa  [ad m off]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [def BATTISTA-GINA]  

Beata Vergine 
Maria Regina (m) 
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 
23,1-12 R La gloria del 
Signore abiti la nostra 
terra. Opp. Risplenda in 
mezzo a noi, Signore, la 
tua gloria. 

22 

SABATO 

 

 

08.30 (parr) S. Messa [ ]  

 
 

16.30 (bas) S. Messa [ def ROBERTO 
   def PINTOSSI LUCIANO 
   def RINA-DOMENICO]  
 

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

21ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Is 22,19-23; Sal 
137; Rm 11,33-36; 
Mt 16,13- 

23 

DOMENICA 

 

 
 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 (parr) S. Messa [ ]  
 

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

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

18.30 (parr) S.Messa [ ]  

 

La Chiesa parr.le può accogliere 
 

n. 118 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere   
 

n. 62 PERSONE 
 

Don Aldo partecipa questa settimana ad un corso di Esercizi Spirituali e, nella seguente, ad un colloquio biblico  

inerente i profeti dell’Esilio. 
 

Per le necessità pastorali ordinarie, riferirsi a don Michele tel. 0303371874; cell. 3890246950. 


