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La lettera enciclica 
Laudato si' è un pro-
fondo inno alla vita e 
una summa ecologica, 
una magna carta del 
creato. È un appello 
realista per l’urgente 
salvaguardia della 
«nostra casa comune» 
rivolto a tutti. È la 
profetica e attenta 
consapevolezza di un 
Papa che accetta il 
consenso degli scienziati sui cambia-
menti climatici, che dichiara la necessi-
tà di un'alleanza tra scienze e reli-
gioni per la cura dell’ambiente in cui 
siamo chiamati a vivere e rigetta il 
malthusianesimo di coloro che cre-
dono che la terra si possa salvare solo 
controllando la bomba demografica.  

È una critica serrata e aperta al mo-
dello di gestione del mondo imposto 
dalla globalizzazione neo-mercatista, 
di un’economia che non rispetta l’uo-
mo, alla sottomissione della politica al 
potere tecnocratico e finanziario e al 
tempo stesso è un programma educa-
tivo rivolto ad ogni persona che abita 
la comune terra destinato a scavare nel 
tempo per la costruzione di una nuova 
umanità. 

Questo in estrema sintesi il 
contenuto di un’enciclica ecu-
menica che, con i suoi 246 
paragrafi divisi in sei capitoli, 
aggiunge un nuovo contributo 
alla dottrina sociale della Chiesa e 
le singole coscienze al chiodo 
delle proprie responsabilità nella 
custodia dell’ambiente risveglian-
do il senso della famiglia umana 
per far crescere la collaborazione 
e la solidarietà e poter consegna-
re il futuro alle generazioni.  

Capitolo 1 
Il punto di partenza è costituito da 

un ascolto spirituale dei migliori risul-
tati scientifici disponibili in materia 
ambientale, per «lasciarcene toccare in 
profondità e dare una base di concre-
tezza al percorso etico e spirituale che 
segue». La scienza è lo strumento pri-
vilegiato attraverso cui possiamo 
ascoltare il grido della terra. Si affron-
tano così questioni estremamente 
complesse e urgenti, alcune delle quali 
– come i cambiamenti climatici e so-
prattutto le loro cause – sono oggetto 
di un acceso dibattito in campo scien-
tifico. L’obiettivo dell’Enciclica non è 
quello di intervenire in questo dibatti-
to, cosa di competenza degli scienziati,  

segue a pag. 4 

DOMENICA 28 GIUGNO 2015  
XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
Le offerte raccolte alle Ss. Messe sono 

destinate a questo scopo e cioè perché il 
Papa possa intervenire - a nome della 
Chiesa - a sovvenire le situazioni di 

emergenza e per le missioni. 
 

Prima Lettura:    Sap 1,13-15; 2,23-24 
Per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel 
mondo.  

Seconda Lettura:   2Cor 8,7.9.13-15 
La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei 
fratelli poveri.  
.Vangelo:   Mc 5,21-43 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati!  

 
 † 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 
 

segue da pag. 1 
e tanto meno di stabilire esatta-
mente in quale misura i  cambia-
menti climatici siano una conse-
guenza dell’azione umana. Nella 
prospettiva dell’Enciclica – e della 
Chiesa – è sufficiente che l’attività 
umana sia uno dei fattori che 
spiegano i cambiamenti climatici 
perché ne derivi una responsabilità 
morale grave di fare tutto ciò che è in 
nostro potere per ridurre il nostro im-
patto e scongiurarne gli effetti negativi 
sull’ambiente e sui poveri. 
Capitolo 2 
Il passo successivo nel percorso 
dell’Enciclica è il recupero delle ric-
chezze della tradizione giudeo-
cristiana, anzitutto nel testo biblico e 
poi nell’elaborazione teologica che si 
fonda su di essa. Questa rivelazione 
esplicita la «tremenda responsabilità» 
dell’essere umano nei confronti della 
creazione, l’intimo legame fra tutte le 
creature e il fatto che «l’ambiente è un 
bene collettivo, patrimonio di tutta 
l’umanità e responsabilità di tutti». 
Capitolo 3 
L’analisi si occupa poi delle «radici del-
la situazione attuale, in modo da co-
glierne non solo i sintomi ma anche le 
cause più profonde», in un dialogo con 
la filosofia e le scienze umane.  
Capitolo 4 
L’obiettivo è quello di elaborare il pro-
filo di un’ecologia integrale che, nelle 
sue diverse dimensioni, comprenda «il 
posto specifico che l’essere umano 
occupa in questo mondo e le sue rela-
zioni con la realtà che lo circonda», 
nelle diverse dimensioni della nostra 
vita, nell’economia e nella politica, nel-
le diverse culture, in particolare in 
quelle più minacciate, e finanche in 
ogni momento della nostra vita quoti-
diana.  
Capitolo 5 
Su questa base il cap. V affronta la do-
manda su che cosa possiamo e dobbia-
mo fare, e propone una serie di pro-
spettive di rinnovamento della politica 

internazionale, nazionale e loca-
le, dei processi decisionali in 
ambito pubblico e imprendito-
riale, del rapporto tra politica ed 
economia e di quello tra religio-
ni e scienze. Per Papa France-
sco è indispensabile che la co-
struzione di cammini concreti 
non venga affrontata in modo 
ideologico, superficiale o ridu-

zionista. Per questo è indispensabile il 
dialogo, un termine presente nel titolo 
di ogni sezione di questo capitolo: «Ci 
sono discussioni, su questioni relative 
all’ambiente, nelle quali è difficile rag-
giungere un consenso. […] La Chiesa 
non pretende di definire le questioni 
scientifiche, né di sostituirsi alla politi-
ca, ma [io] invito a un dibattito onesto 
e trasparente, perché le necessità parti-
colari o le ideologie non ledano il bene 
comune» (n. 188).  
Capitolo VI 
Infine, sulla base della convinzione che 
«ogni cambiamento ha bisogno di mo-
tivazioni e di un cammino educativo», 
il cap. VI propone «alcune linee di ma-
turazione umana ispirate al tesoro 
dell’esperienza spirituale cristiana». In 
questa linea l’Enciclica si chiude of-
frendo il testo di due preghiere: la pri-
ma da condividere con i credenti di 
altre religioni e la seconda con i cristia-
ni, riprendendo l’atteggiamento di con-
templazione orante con cui si era aper-
ta. L’umanità, nel suo rapporto con 
l’ambiente, si trova di fronte a sfide 
cruciali, che richiedono anche l’elabo-
razione di politiche adeguate, che pe-
raltro figurano nell’agenda internazio-
nale.  
 
"Certamente la Laudato si’ potrà e dovrà 
avere un impatto su questi processi. Tuttavia 
anche un rapido esame del suo contenuti, come 
quello che ho appena delineato, mostra che 
essa ha una natura magisteriale, pastorale e 
spirituale, la cui portata, ampiezza e profon-
dità non possono essere ridotte all’ambito delle 
sole politiche ambientali", è la conclusione del 
cardinale Turkson nel suo intervento di 
presentazione dell'Enciclica. (da Avvenire.it) 
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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 
Lugana; via Vallessina; Col Roigo. 
 
� � � � La Colonia inizierà lunedì 6 luglio (vedi  riquadro a pag. 3) 
� � � � Consiglio Pastorale  lunedì 6 luglio. 

PRIMO VENERDÌ 03/07  –   
S. TOMMASO APOSTOLO 

  
∎ 15/18.00 GREST 
 
† 15.30/20.00 ADORAZIO-
NE EUCARISTICA 
 
† 20.00 cripta S. Messa – De-
funti: Anime del Purgatorio 
———————————— 
SABATO 04/07  S. ELISABETTA DEL POR-
TOGALO 
 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Bravo Ma-
ria;Davide Bosa (amici New bar); Battoc-
chio Teresa; Ferraro Nico; Ceccato Clau-
dia; Lunardi Angelo e familiari; Zilio 
Giovanni; Biagioni Paolo. 
Vivi: classe 1937(e def.), 
Eger Anna. 
 
RACCOLTA VIVERI 
 
————————— 

DOMENICA 05 LUGLIO 2015  
XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  

LUNEDÌ 29/06 –  SS. APOSTOLI PIETRO E 
PAOLO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Brian 
Pio Decimo; Ferraro Paolina; 
Ceccato Sabina e Dina; Bia-
gioni Paolo, Luigi e Maria. - 
Vivi: Adriana C.; Federico. 
 
∎ 15/18.00 GREST 
† 20.00 Santa Messa 
∎ 20.30 preconsiglio (in canonica) 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

————————————— 
MARTEDÌ 30/06 – SS. PROTOMARTIRI 
ROMANI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Serena 
Cesare; fam. Saretta (e vivi). Vivi: Laura 

————————————— 
MERCOLEDÌ  01/07 –  S.                                      
† 9.00 cripta S. Messa – Defunti:  Zilio 
Giovanni.; Biasion.  
∎ 9/11.30 e 15/18 GREST 

————————————— 
GIOVEDÌ 02/07 – S.  GUGLIELMO ABATE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime 
del Purgatorio.  

Pellegrinaggio diocesano 
UNITALSI di Treviso  
a Lourdes in treno dal 28 

agosto al 3 
settembre e 
in aereo dal 
29 agosto al 
2 settembre 
2015. 
Per informa-
zioni e pre-
notazioni 
contattare 

Anna Gardin al  0424 577092 

LA CARITAS Parrocchiale 
ringrazia sentitamente tutte 
le persone che hanno dona-
to fasciatoi e lettini per neo-
nati e bambini.  

COLONIA 
VAL 
 MALENE 
 
Lunedì 6 
luglio alle 

ore 7.30 dal piazzale chiesa 
partiranno i bambini delle ele-
mentari, per un soggiorno di 
15 giorni (rientro il 19/7); segui-
ranno i ragazzi delle medie per  
7 gg. (dal 19/7 al 26/7) 

Consiglio della Collaborazione Pastorale 
di   Mussolente - San Zenone  

    Martedì 16 giugno scorso si è riunito il consiglio 
della nostra collaborazione pastorale.  Si è continuato 
ad affrontare le tematiche della famiglia come già 
iniziato in quest'anno pastorale. In particolare si è 
discusso sulla necessità di promuovere la famiglia 
nella concezione tradizionale, di aiutarla nell'educa-
zione cristiana dei figli e nella promozione di se stes-
sa in contrasto alle teorie “Gender”. Queste teorie 
introducono l’idea che il sesso che "siamo" può non 
coincidere con il "genere" che possiamo divenire; 
affermano che la natura è irrilevante e ciò che conta 
è come ci "sentiamo" e soprattutto come "vogliamo" 
essere. Questa è una minaccia alla struttura delle no-
stre famiglie e all'educazione dei nostri figli. Si è deci-
so di promuovere degli incontri formativi su questo 
tema e di proporre il punto di vista della Chiesa Cat-
tolica in contrasto con questa filosofia sempre più 
presente nella nostra società. Sarà proposto un itine-
rario formativo sul tema dell'affettività per bambini a 
partire dalla fine delle elementari coinvolgendo i ge-
nitori e le catechiste.  Anche per i giovani dai 20 ai 
35 anni saranno organizzati dei corsi su aspetti che 
riguardano l'affettività, le relazioni, la vita di coppia e 
le relative scelte su contraccezione, rapporti prema-
trimoniali, aborto, fecondazione assistita.  
    Nel prossimo anno pastorale dedicato alla 
“misericordia” si cercherà di collegare la misericordia 
con la famiglia ed il perdono in famiglia. Si affronte-
rà inoltre l'aspetto legato alla presenza dei profughi 
in Italia quale tematica che riguarda tutti. In questi 
percorsi sarà sempre più importante che le parroc-
chie si mettano in rete con la comunità civile, con le 
associazioni, con le amministrazioni comunali  

LA CARITAS PARROCCHIALE COMUNICA CHE E' POSSIBILE 
CONSEGNARE GENERI ALIMENTARI, per persone in difficoltà,  
NON SOLO IN CHIESA  ogni primo sabato e domenica del mese 
MA ANCHE: 

• PRESSO IL CENTRO MISSIONARIO (seminterrato chiesa) 
LUNEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' -  con il 
seguente orario: dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

• PRESSO IL SUPERMERCATO CALLEGARO DI VIA D. ALIGHIERI-
  nell'apposito  "CARRELLO CARITAS"  (dopo le casse). 

C.P.A.E. (Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici) INFORMA 

 
CASA “DON CIRILLO” 
Da luglio la casa “don Cirillo” verrà data 
in affitto ad una famiglia. 

 
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 
E’ in corso l’installazione di un impianto di 
videosorveglianza nelle aree tra il centro 
parrocchiale e la canonica. 
 
DECORO AREE ESTERNE 
Dopo la sistemazione delle aree verdi, abbiamo instal-
lato quattro cestini per rifiuti nelle aree della piazza, 
confidiamo che siano usati appropriatamente. 

Il GRUPPO AMICI 
SAGRA  

invita tutta la citta-
dinanza disponibile 

a collaborare attivamente 
alla realizzazione della tra-

dizionale festa paesana 
“SAGRA MADONNA 

DELL’ACQUA” a partecipare 
alla riunione pubblica che 

si terrà: 
LUNEDI’ 6 LUGLIO 2015 

ALLE ORE 21.00 
Presso il Centro Parroc-

chiale di Mussolente 


