
 
 

11° 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 
 

4° Capitolo:  - 2a parte -  
 

 Ecologia culturale. Il Papa fa notare che “insieme al pa trimonio naturale vi è un patrimonio storico, 
artistico e culturale ugualmente minacciato” (n. 143). Questa minaccia richiede grande attenzione alle 
culture locali. Una visione consumistica dell’essere umano tende a rendere omogenee le culture. Essa 
tenta quindi di risolvere tutte le difficoltà mediante normative uniformi o con interventi tecnici ed è 
portata a trascurare la complessità delle problematiche locali che richiedono la partecipazione attiva di tutti 
i membri della comunità (n. 144).  
 Relativamente all’ambito culturale, il Papa esprime la necessità che è indispensabile prestare spe- 
ciale attenzione alle comunità indigene e alle loro tradizioni culturali facendo notare che esse non sono una 
semplice minoranza tra le altre ma che, piuttosto, esse devono diventare i principali interlocutori 
soprattutto nel momento in cui si procede con grandi progetti che interessano i loro spazi. Tuttavia in diverse 
parti del mondo esse sono oggetto di pressioni affinché abbandonino le loro terre e le lascino libere per 
progetti estrattivi, agricoli o di allevamento (n. 146). 
 

 Ecologia della vita quotidiana. In questa sezione il Papa tratta della qualità della vita che riguarda 
tutti. Egli ammira coloro che con generosità e creatività sono capaci di ribaltare i limiti dell’ambiente in cui 
vivono ma osserva anche come l’estrema povertà possa portare a sfide immense nei confronti della qualità 
della vita e cita a questo proposito i problemi creati, nelle megalopoli, dalla mancanza di abitazioni, dalla 
criminalizzazione e dal sovraffollamento (n. 148, 149, 152). Richiama anche ad una serie di trasformazioni 
nella vita delle città che potrebbero essere parte della nuova visione della nostra casa comune (n. 147-153).  
 La preoccupazione per la vita nelle città non deve divenire motivo per trascurare gli abitanti delle zone 
rurali “dove non arrivano i servizi essenziali e si lavora ridotti in condizioni di schiavitù, senza diritti né 
aspettative per una vita più dignitosa” (n. 154).  
 La sezione termina con il riconoscimento del rapporto tra vita dell’essere umano e legge morale in-
scritta nella sua propria natura, riconoscimento che è indispensabile per la creazione di un ambiente più di- 
gnitoso (n. 155).  

 

 1. Papa Francesco dice che l’Ecologia Integrale è un approccio che collega i problemi ambientali con quelli 
economici e sociali, come vedete questa connessione? 
 
 

 2. Il Papa parla di una visione consumistica degli esseri umani e dice che i ritmi di consumo, di 
spreco e di alterazione dell’ambiente hanno superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo 
stile di vita attuale può solo sfociare in una catastrofe. Quanto pensate che i nostri stili di vita 
contribuiscano a questa situazione? 
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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

I NUOVI SACERDOTI DELLA DIOCESI DI BRESCIA 
 

        sabato 12/09  
             a Brescia, 

                in P.zza Duomo           

        Una preghiera  
    per loro! 

   don Alessio Torriti           don Nicola Mossi             don Alberto Comini      don Stefano Pe 



OO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 24a settimana TO e 4a settimana della Liturgia delle Ore*  

24ª TO  
Sir 27,33–28,9; Sal 
102; Rm 14,7-9; Mt 
18,21-35R Il Signore 
è buono e grande 
nell’amore. 

13 

DOMENICA 
 

settembre 

 

 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 (parr) S. Messa [ def VINCENZO ]  
 

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

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

11.30 Sacramento del BATTESIMO del piccolo PIETRO 
 

18.30 (parr) S.Messa [ def CARLO-GIULIA BESCHI ]  

Esaltazione della 

Santa Croce  
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-
11; Sal 77; Gv 3,13-17 
R Non dimenticate le 
opere del Signore! 

14 

LUNEDÌ 

07.00 (parr.) S. Messa [ ]  
 

08.30 (parr) S. Messa [ def. Ad m. off.]  
 

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

Beata Maria 
Vergine Addolorata  
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 
19,25-27 R Salvami, 
Signore, per la tua 
misericordia. 

15 

MARTEDÌ 

 
 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ]  
 

08.30 (parr)-S. Messa [def. Ad m Off.]  

 

18.30 (bas.) S. Messa [GIUSEPPINA-PIERINA]  

Ss. Cornelio e 
Cipriano (m) 
1 Cor 12,31−13,13; 
Sal 32; Lc 7,31-35 R 
Beato il popolo scelto 
dal Signore. 

 

16 

MERCOLEDÌ  

 

Ultimo giorno per prenotare  
SPIEDO con POLENTA e PATATINE da ASPORTO (€ 13 a porzione):  

c/o il bar dell’Oratorio o c/o parrucchiera “Daniela” in Via Roma  

 

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

8.30 (parr) S. Messa [def. Ad m. Off.]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [def AFRO-DIDA-EDOARDO-ELEONORA] 

S. Roberto 
Bellarmino 1 Cor 15,1
-11; Sal 117; Lc 7,36-50 
R Rendete grazie al 
Signore perché è buono.  

17 

GIOVEDÌ 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ]  
 

08.30 (parr)-S. Messa [def. GIANNI-CARLA-GIOVANNI 
    def PELI DOMENICO]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [def MARIO E FAM.]  

1 Cor 15,12-20; Sal 
16; Lc 8,1-3 R Ci 
sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo 
volto. Opp. Mostrami, 
Signore, la luce del 
tuo volto. 

18 

VENERDÌ 

 

in ORATORIO: Inizio FESTA DELLA GIOIA:  

Ripartiamo Insieme 
 

07.00 (parr.) S. Messa [ ] 
 

08.30 (parr) S. Messa  [def VINCENZO]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [def ANNA-DAVIDE CRISTINELLI]  
 

S. Gennaro (mf) 
1 Cor 15,35-37.42-
49; Sal 55; Lc 8,4-15. 
R Camminerò davanti 
a Dio nella luce dei 
viventi. Opp. Esulterò 
davanti a te, Signore, 
nella luce dei viventi. 

19 

SABATO 

 

 

08.30 (parr) S. Messa [ def GIOVANNI-PRIMO-VINCENZ GUANA]  

 

16.30 (bas) S. Messa [ def RINA-DOMENICO// 
   def TANGHETTI GIACOMO-GIOVANNI]  
   def CARLO-GIOVANNI-PIERO-GUIDO GUERINI] 
 

18.30 (parr) S. Messa [ def ANTONIA SCOTUZZI 
     def ALIPRANDI EMI-RENATO ] 
 

 

25ª TO 20 

DOMENICA 

 

 
 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 (parr) S. Messa [ def MARIAGIOVNNA-BRUNO ]  
 

09.30 (bas) S. Messa [ def CARLO CASARTELLI]  

 

10.30 (oratorio) S. Messa in PALAZZETTO [ ]  
 

11.15 Sacramento del BATTESIMO del piccolo DANIEL 
 

18.30 (parr) S.Messa [ def GIUSEPPINA-ANTONIETTA ]  

 

La Chiesa parr.le può accogliere 
 

n. 118 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere   
 

n. 62 PERSONE 
 

 

in Oratorio: FIERA del BIANCO 

PESCA di BENEFICENZA 
Caccia al tesoro-Calcio-Musica ... 


