
 
 

12° 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:  - 3a parte -  
 

Il principio del bene comune.  

 Il Papa qui ribadisce che il bene comune è un principio centrale e unificante della etica 
sociale, un principio che si basa sul rispetto della persona umana in quanto tale (n. 156-157). 
Egli rivolge un appello alla società mondiale, in particolare agli stati, perché difendano e 
promuovano il bene comune, dedicando ai più poveri meticolosa attenzione e solidarietà, 
facendolo divenire una opzione preferenziale (n. 157-158)  

 

Il principio della giustizia tra le generazioni.  
 Il Papa definisce la solidarietà tra le generazioni come la nozione del bene comune 
esteso alle generazioni future, affermando che: “La solidarietà tra le generazioni non è 
opzionale ma è piuttosto una questione essenziale di giustizia dal momento che la terra che 
abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno” (n. 159), aggiungendo che la nostra 
vera dignità è a rischio e, a questo riguardo, dice che: “il ritmo di consumo, di spreco e di 
alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile 
di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi” (n. 161).  
 La crisi odierna chiede risposte molto concrete e il Papa continua dicendo: “Gli effetti 
dell’attuale squilibrio possono essere attenuati da ciò che facciamo ora e soprattutto se 
pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sopportare le 
peggiori conseguenze” (n. 161).  
 

 

 
 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? 
 
 
 
 

  3. Come vedete la connessione tra destinazione universale dei beni del mondo, che  
   sono di tutti, e l’evangelica opzione preferenziale per i poveri? 

 
 

 4. Papa Francesco afferma che “la solidarietà tra le generazioni non  è opzionale ma  
è piuttosto una  questione essenziale di giustizia”. Cosa si deve fare per  
garantire un miglior futuro alle generazioni che verranno? 
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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  



OO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 25a settimana TO e 1a settimana della Liturgia delle Ore*  

25ª TO  
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 
1,20c-24.27a; Mt 20,1-
16 R Il Signore è vicino 
a chi lo invoca. 

20 

DOMENICA 
 

SETTEMBRE 

 

FESTA DELLA GIOIA 

 

07.30 S. Messa (osp.)        

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

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

    def GIANNI-ISA  
 

10.30 (oratorio) S. Messa in PALAZZETTO [ ]  
 

11.30 Sacramento del BATTESIMO del piccolo DANIEL 
 

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

S. Matteo, 
evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 
18; Mt 9,9-13 R Per 
tutta la terra si diffonde 
il loro annuncio. 

21 

LUNEDÌ 

07.00 (parr.) S. Messa [ ]  
 

08.30 (parr) S. Messa [ Memento vivi: GIULIA.]  
 

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

Prv 21,1-6.10-13; 
Sal 118 (119); Lc 
8,19-21 R Guidami, 
Signore, sul sentiero 
dei tuoi comandi. 

22 

MARTEDÌ 

 
 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ]  
 

08.30 (parr)-S. Messa [def. PRIMO-ROSALIA]  

 

18.30 (bas.) S. Messa [def. GIUSEPPE BETTINAZZI 
   def. ANNAMARIA-ORESTE-TERESAù 
    def. ROBERTO 

S. Pio da 
Pietrelcina (m) 
Prv 30,5-9; Sal 118; 
Lc 9,1-6 R Lampada 
per i miei passi, 
Signore, è la tua 
parola. 

23 

MERCOLEDÌ 

 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ] 
 

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

18.30 (bas.) S. Messa [def MARGHERITA-LICIA-PRIMO-MASSIMO-DOMENICO] 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 
9,7-9 R Signore, tu 
sei stato per noi un 
rifugio di generazione 
in generazione. 

24 

GIOVEDÌ 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ]  
 

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

18.30 (bas.) S. Messa [def GRAZIELLA 
   .def GIACOMINA-FRANCESCO]   

Qo 3,1-11; Sal 143; 
Lc 9,18-22R 
Benedetto il Signore, 
mia roccia. 

25 

VENERDÌ 

 
 

07.00 (parr.) S. Messa [ ] 
 

08.30 (parr) S. Messa  [def FAM RUFFINI-RINALDINI 
def SALVATORE LA SPINA]  

 

18.30 (bas.) S. Messa [def MARTELLI MARIO (i tuoi amici)  
   def MARIA BRESCIANI 
   def ANNA MARIA-SILVIO] 

Ss. Cosma e 
Damiano (mf) 
Qo 11,9−12,8; Sal 
89; Lc 9,43b-45 
R Signore, tu sei 
stato per noi un 
rifugio di generazione 
in generazione. 

26 

SABATOt 

 

 

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

 

11.30 Sacramento del BATTESIMO della piccola AMBRA VERA 
 

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

18.30 (parr) S. Messa [ def GIOVANNI MORETTA ]  

26ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Ez 18,25-28; Sal 24; 
Fil 2,1-11; Mt 21,28-
32 R Ricordati, 
Signore, della tua 
misericordia. 

27 

DOMENICA 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 (parr) S. Messa [ def CARLO-DOMENICA-GIOVANNI]  
 
 

09.30 (bas) S. Messa [ def RINA-ANDREA-TERESA 
   def ROSETTA-EUGENIO ]  

 
 

10.30 (parr.) S. Messa [ ]  
 

11.15 Sacramento del BATTESIMO del piccolo Daniel 

 

18.30 (parr) S.Messa [ def GIANNI RINALDINI 
   def ANDREA-ALBA BONDIO ]  

 

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 ... 


