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Arriva l’enci-
clica sull’am-
biente: il Papa 
stesso vi ha fat-
to riferimento 
d o m e n i c a 
all’Angelus, parlando di 
un avvenimento da ac-
compagnare “con una 
rinnovata attenzione alle 
situazioni di degrado am-
bientale, ma anche di re-
cupero, nei propri territo-
ri”. Il testo è rivolto a tut-
ti, perché ciascuno, cre-
dente o no, deve oggi crescere nella 
responsabilità verso la casa comune 
che Dio ha affidato a tutti. 

L’interesse della Chiesa per l’am-
biente non nasce oggi. Cinquant’an-
ni fa il Concilio rilevava come nel 
nostro tempo s’imponga la doman-
da circa il “compito dell’uomo 
nell’universo” (GS 3). I padri conci-
liari registravano una consapevolez-
za diffusa: l’uomo è divenuto molto 
potente a motivo delle sue cono-
scenze scientifiche e dei mezzi tecni-
ci, ma, nello stesso tempo, appare 
incerto nel governare quanto possie-
de. Un esempio è precisamente 
l’ambiente, dove molte volte l’uomo 
si è mostrato non un custode seggio, 

ma uno sfrut-
tatore sconsi-
derato, al pun-
to da impove-
rirne le risorse 
o da mutarne 

gli equilibri. Il Conci-
lio era convinto che i 
beni della terra non 
dovessero essere mes-
si al servizio di pochi, 
così da divenire questi 
sempre più ricchi, ma 
di tutti, specialmente 
dei più poveri. Dio ha 

dato la terra a tutti gli uomini e a 
nessuno deve mancare il necessario. 

Negli anni seguenti il magistero 
pontificio ha costantemente avuto 
presente la questione ecologica nella 
prospettiva conciliare: il compito 
dell’uomo nell’universo è quello di 
aver cura dell’ambiente secondo un 
equilibrato sviluppo. Intervenne il 
beato Paolo VI, poi Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI, mettendo in 
guardia perché lo sfruttamento 
sconsiderato della natura poneva 
problemi di sicurezza per l’uomo 
stesso, oltre ad essere una degrada-
zione dell’ambiente. 

segue a pag. 4 

Laudato si  
(enciclica di Papa Francesco) 

 

DOMENICA 21 GIUGNO 2015  
XII DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Prima Lettura:   Gb 38, 1. 8-11 
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde 
 
Seconda Lettura:   2Cor 5, 14-17 

Ecco, son nate cose nuove. 
 

Vangelo:  Mc 4, 35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono? 
 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30  

segue da pag. 1 

Ne parlò tante volte san Giovanni 
Paolo II, esponendo i danni causati 
dall’uomo all’ambiente, espressione 
della bramosia di alcuni nell’avere e 
nel godere oltre quello che è possibi-
le. Soprattutto, il Papa riconduceva il 
rapporto dell’uomo con l’ambiente al 
progetto creatore di Dio.    La terra è 
affidata all’uomo in quanto collabora-
tore nel continuare l’opera della crea-
zione: sempre, infatti, l’uomo ha cer-
cato di migliorare le specie viventi da 
quelle vegetali a quelle animali. Al 
contrario lo sfruttamento moderno, 
accresciuto dal consumismo, è un 
errore antropologico: l’uomo dimenti-
ca di essere collaboratore e diviene 
padrone.                                         

Francesco ha iniziato il suo pontifi-
cato ricordando la vocazione di tutti a 
custodire l’intero creato nella sua bel-
lezza e varietà. Coltivare e custodire il 

creato è un’indicazione di Dio data 
non solo all’inizio della storia, ma 
ancora oggi a ciascuno di noi; è parte 
del suo progetto; vuol dire far cresce-
re il mondo con responsabilità, tra-
sformarlo perché sia un luogo abitabi-
le per tutti. L’attenzione della Chiesa 
a questo argomento ha radici profon-
de. Con l’Enciclica siamo, però, da-
vanti ad una novità. Infatti, finora 
l’ambiente è stato affrontato come un 
tema tra  i tanti all’interno di docu-
menti magisteri ali a carattere morale 
o sociale. Ora, invece, il Papa ha scel-
to di dedicarvi un testo ampio come 
un’Enciclica. 

Nel 2015 ci saranno importanti ap-
puntamenti internazionali sui  vi entra 
secondo una competenza che acquisi-
sce dagli studiosi, ma anche con una 
visione che le è propria, promuoven-
do insieme un’ecologia ambientale e 
un’ecologia umana. Ad essere in peri-
colo non è solo l’ambiente, ma anche 
l’uomo; la cultura dello scarto sacrifi-
ca al profitto parte dell’umanità: po-
veri, affamati, malati. 

La vita umana, la persona non sono 
più sentite come valore primario da 
rispettare e tutelare, specie se è disabi-
le, se non serve ancora - come il na-
scituro -, o non serve più - come l’an-
ziano.  

Per questo i Papi hanno parlato di 
ecologia umana, strettamente legata 
all’ecologia ambientale.  

(dal settimanale “La Vita del Popolo) 

CARITAS PARROCCHIALE  
SI AVVISA  CHE E' POSSIBILE CONSEGNARE 
GENERI ALIMENTARI PER PERSONE IN DIF-
FICOLTA' non solo in chiesa ogni primo sabato e pri-
ma domenica del mese,  ma ANCHE PRESSO IL 
CENTRO MISSIONARIO (seminterrato chiesa lato 
sud)  aperto  dalle 15.00 alle 18.00 dei giorni: LUNEDI' 
- MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI'  

Il testo integrale dell’enciclica è scaricabile dal nostro sito  alla pagina 

h!p://www.parrocchiadimussolente.it/index.php/home/ar(coli-da-riviste-giornali 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

IL PARROCO INFORMA:  
 

���� Visita alle famiglie e 
benedizione delle case 
per via Colombara, 
Petrarca, degli Alpi-
ni, S. Francesco 

 

� � � � La famiglia Zilio Fran-
cesco mette a disposizione 
una macchina per spremere 
l’uva. Chi fosse interessato 
può contattare il numero 0424-87500. 

VENERDÌ 26/06 – BEATO ANDREA            
                           GIACINTO LONGHIN 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ani-
me del Purgatorio 
∎∎∎∎ 15.00/18.00 GREST 

————————————— 
SABATO 27/06 - S. CIRILLO D’ALESS. 
 
∎ SCOUT: GUIDONCINI VERDI  sa-
bato e domenica 
 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Martini 
Maria; Biagioni Paolo; fam. Pianaro; Bat-
tocchio Teresa; Montagner Enrichetta; De 
Minico Nicola; Terzariol Ernesta; Bonaldi 
Giulio; Serafin Clementina; Gusella Giaco-
mo; Gazzola Angelo, Giacomina e Maria 
(morta in Australia); Borso Roberto. 
Vivi: classe 1940 (e def.) 
 

∎ 21.00 Casoni: Concerto delle corali 
della Collaborazione. 

————————————— 
DOMENICA 28 GIUGNO 2015  

XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata per la carità del Papa 

 
 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  
 
Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà il  
Battesimo di Roman Giampietro 

LUNEDÌ 22/06 – S. PAOLINO DA NOLA 
† 8.30  S. Messa – Defunti: Biasion; Bordi-
gnon Giulio Vivi: fam. Pontarollo; fam. Zarpellon 
Silvano; fam. Zilio; Adriana C.; Federico 
 
∎ 15.00/18.00 GREST 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Comunitario  

————————————— 
MARTEDÌ 23/06 – S. LANFRANCO VESC. 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Serena 
Cesare; fam. Saretta Agostino (e vivi); mestra Rac-
colino Giovanna e Mario. 

Vivi: fam. Pontarollo 

————————————— 
MERCOLEDÌ  24/06 –  NATIVITÀ DI  
                                       S. GIOVANNI BATTISTA 
† 9.00 cripta S. Messa – Defunti: Bittante 
Antonio, Angelo e Elda; Cremasco Giovanni. 

Vivi: fam. Barbato, Caccin e Canazza 

∎∎∎∎ 9.00/11.30 e 15.00/18.00 GREST 
∎ 18.15 Pizza Chierichetti (vedi sotto) 

————————————— 
GIOVEDÌ 25/06 – S.  GUGLIELMO ABATE 
† 8.30  S. Messa – Defunti: Pierina ed Erminio 

Vivi: per un Istituto Secolare; per Gruppo del 
Vangelo 

A.C. PROPOSTE  
 FORMATIVE  ESTIVE  
aperte anche ai non soci. 

 
Per un cristiano anche il tempo estivo 
è un tempo prezioso. Un tempo dove 
fortificare relazioni e formazione. Un 
tempo atteso, preparato e cercato: 
tempo da vivere. Non serve molto: una 
meta prefissata, il bagaglio con tutto 
l’occorrente, una dose di entusiasmo, 
e la gioia  di  ciò che ci attende; ecco 
tutto il necessario per una nuova espe-
rienza. 
 Vi invitiamo dunque a tenere in con-
siderazione questi appuntamenti esti-
vi: 
  
PROPOSTA per ADULTI (over 35) 
Dal 10 al 12 luglio 2015 a Santa Giusti-
na Bellunese (BL) 
“La globalizzazione dell’indifferenza: 
il coraggio di uscire dai luoghi comuni”  
  
PROPOSTA PER FIDANZATI 
Dal 23 al 26 luglio 2015 a a Santa Giu-
stina Bellunese (BL) .  
“Unificati nell’Amore” 

In collaborazione con l’ufficio di pa-
storale per la famiglia 
PROPOSTA  PER COPPIE E FAMI-
GLIE 
dall’8 al 15 agosto 2015 a Lorenzago di 
Cadore (BL) 
“Padri e madri non si nasce! Rispon-
dere ad una vocazione non più sconta-
ta” 
 In collaborazione con il settore Giova-
ni  PROPOSTA per GIOVANI-
ADULTI E ADULTI-GIOVANI (25-
35enni)  
Dal 20 al 23 agosto 2015 a GENOVA e 
NIZZA  
 “Errare è umano” 
  
Vi ricordiamo che sul sito www.actreviso.it  trova-
te, per ogni esperienza, le schede informative e le 
schede di iscrizione. Per ogni ulteriore informazio-
ne potete comunque contattare la segreteria. 
 
 Non ci stancheremo mai di dirvi 
che sono un’occasione privilegiata 
per dialogare di più con Gesù, strin-
gere legami forti, rafforzare la pro-
pria identità associativa e sentirsi 
corresponsabili della Chiesa. Un’op-
portunità da non lasciarsi scappare!  

Pellegrinaggio diocesano U.N.I.T.A.L.S.I. 
di Treviso  
a Lourdes in treno dal 
28 agosto al 3 settembre 
e in aereo dal 29 agosto 
al 2 settembre. Per in-
formazioni e prenota-
zioni contattare Anna 
Gardin al  0424 577092 

Alla fine dell'Enciclica “ Laudato si' “ Papa 
Francesco propone due preghiere, ecco la prima. 
 
Preghiera per la nostra terra 
 
Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo  
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo  
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza  
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi  
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore,  
a riconoscere che siamo profondamente uniti  
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 

Franciscus  

Mercoledì  24/6 ore 18,15 al Patronato “Pizza Chierichetti”,  sono in-
vitati quelli in attività e anche quelli che  hanno prestato servizio negli  
ultimi 5 anni , cioè dal 2010 al 2015 (per info telefonare in segreteria). 

Il servizio di Patronato ACLI a Casoni 
sarà sospeso da lunedì 22 giugno. Ri-
prenderà lunedì 7 settembre, con il 
solito orario 


