
 
 

15° 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 
 

5° Capitolo:  - 3a parte -  
 

Le religioni nel dialogo con le scienza. La vita non può essere completamente spiegata 
dalle scienza empiriche e i testi religiosi classici possono far cogliere il senso e la  finalità 
delle cose, possedendo una forza capace di apri- re sempre nuovi orizzonti (n. 199).  Se il 
mondo perde di vista  le grandi motivazioni che rendono possibile il vivere in armonia e 
valori quali il sacrificio e la bontà, nessuna soluzione scientifica o tecnica le potrà sostitui- 
re. E’ però importante che i credenti siano coerenti con la propria fede e non la 
contraddicano con le loro azioni (n. 200). “La maggior parte degli abitanti del pianeta si 
dichiara credente e questo dovrebbe spingere le religioni ad entrare in un dialogo tra loro, 
orientato alla cura della natura e alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto 
e di fraternità” (n. 201).  Il Papa ri- chiama poi ad un dialogo tra le scienze e i diversi mo- 
vimenti ambientalisti. “La gravità della crisi ecologica esige da noi tutti di pensare al bene 
comune,” promuo- vendo un dialogo che possa portare a risultati concreti (n. 201).   

1. Deforestazione - landgrabbing - inquinamento dell’acqua - cambiamenti climatici - combustibili fossili. Per voi sono  solo 
titoli dei giornali o sono problematiche che riconoscete essere vitali per il pianeta e verso le quali la Dottrina Sociale della 
Chiesa chiama ad un impegno-risoluzione concreto? 

2. Accordo per una Governance Mondiale degli  Oceani: quale è la vostra opinione? Quanto conosciamo sui problemi legati 
all’utilizzo delle risorse che gli Oceani mettono a disposizione? E’ giusto che si pensi ad un organismo sovranazionale che 
detti le regole per  questo utilizzo? Secondo voi cosa occorrerebbe fare e da dove partire? 
 
 

3. Siete coscienti dell’importanza della attività e del ruolo della società civile in questo ambito? Siete a conoscenza  
di risultati positivi ottenuti nel vostro paese da Organizzazioni della Società civile rispetto a decisioni strategiche 
prese dal governo? 
 

4. Per voi la politica è una  attività da lasciare a pochi perché “in essa ci si sporca le 
mani” siete convinti che è indispensabile partecipare alla vita pubblica per orientarne 
le scelte? Come vedreste una politica ed una economia veramente volte allo sviluppo 
della pienezza umana e al raggiungimento di una giustizia ambientale? 

 

5.  Perché religione e scienza sono sempre viste in contrapposizione? E’ una eredità 
che gli occidentali hanno ricevuto dall’Illuminismo? Quanto le religioni e la 
scienza hanno contribuito a consolidare il convincimento che esse sono 
inconciliabili? Ma è vero? 

 

6. Perché bisogna impegnarsi per un mondo più giusto, dove i poveri abbiano voce e 
siano aiutati a ritrovare la dignità che spetta loro, affinché possano veramente 
acquisire quegli strumenti e quelle conoscenze che permettano loro di uscire dalla 
propria svilita condizione? 
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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  



OO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 28a settimana TO e 4a settimana della Liturgia delle Ore*  

 
28ª TO  

 
Is 25,6-10a; Sal 
22; Fil 4,12-14.19
-20; Mt 22,1-14  
R Abiterò per 
sempre nella casa 
del Signore. 

 
11 

DOMENICA 
 
 

ottobre 

 

 2a Domenica PARTECIPI 
 

 Siamo chiamati a rispondere con gioia all’invito del Signore e 
lasciarsi da lui educare alla fraternità per poter partecipare un 
giorno a quel banchetto di vita piena che egli preparerà nel suo 
Regno per tutti i popoli. 
 
07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.00 (parr) S. Messa [ ]  
 

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

 

10.30 (parr.) S. Messa [def REMO ABBATE ]  
 
 

18.30 (parr) S.Messa [ ]  
 

Gal 4,22-24.26-
27.31−5,1; Sal 
112; Lc 11,29-32 
R Sia benedetto il 
nome del Signore, da 
ora e per sempre. 

12 

LUNEDÌ 

 
07.00 (parr.) S. Messa [ per la mia numerosa famiglia]  
 

08.30 (parr) S. Messa [ def LANDI GIROLAMO]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [def. PELI DOMENICO 
   def RIZZINI LUIGI] 

Gal 5,1-6; Sal 
118; Lc 11,37-41 
R Venga a me, 
Signore, il tuo amore. 

13 

MARTEDÌ 

 
 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ] 
 

08.30 (parr)-S. Messa [def. GIOVANNI BATTISTA-MARI GOTTARDI]  

 

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

S. Callisto I (mf) 
Gal 5,18-25; Sal 
1; Lc 11,42-46 R 
Chi ti segue, Signore, 
avrà la luce della vita. 

14 

MERCOLEDÌ 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ] 
 

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

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

S. Teresa di 
Gesù (m) 
Ef 1,1-10; Sal 97; 
Lc 11,47-54 R Il 
Signore ha rivelato 
la sua giustizia. 

15 

GIOVEDÌ 

 

07.00 (parr.) S. Messa [ ]  
 

08.30 (parr)-S. Messa [def ARDESI ANGELO 
   def NONNI FAM GITTI-AMBROGI]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [def BATTISTA-GINA 
   def VIBRIONI TERESA-FRANCO PEDRETTI]  

S. Edvige; S. 
Margherita M. 
Alacoque  
Ef 1,11-14; Sal 32; 
Lc 12,1-7 R Beato il 
popolo scelto dal 
Signore. 

16 

VENERDÌ 

 

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

08.30 (parr) S. Messa  [def MARIO]  
 
 

18.30 (bas.) S. Messa [def FAM GUERINI-CARDONE 
   def ANNUNCIATA ] 

S. Ignazio di 
Antiochia (m) 
Ef 1,15-23; Sal 8; 
Lc 12,8-12 R Hai 
posto il tuo Figlio 
sopra ogni cosa. 

17 

SABATO 

 

 

08.30 (parr) S. Messa [ ]  

 

16.30 (bas) S. Messa [ def POLI GIACOMO 
   def DOMENICO-SANTA-GIOVANNI-ANNA GUERINI] 
 

18.30 (parr) S. Messa [ def Suor AMEDEA MAFFINAa] 
 
 

20.30 (parr) 

29ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Grande è il 
Signore e degno 
di ogni lode. 

18 

DOMENICA 

 

Le OFFERTE sono per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

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 [ def ]  
 
 

 

La Chiesa parr.le può accogliere 
 

n. 118 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere   
 

n. 62 PERSONE 
 


