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13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccu-
pazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e 
integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci ab-
bandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di 
averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la no-
stra casa comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare 
tutti coloro che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per 
garantire la protezione della casa che condividiamo. Meritano una gratitudine 
speciale quanti lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del 
degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I giovani esigono da noi 
un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire 
un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclu-
si. 
 14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo co-
struendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca 
tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano 
e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e 
ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno 
favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni 
concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei poten-
ti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di 
soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferen-
za, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbia-
mo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Su-
dafrica, « i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno 
causato dagli umani sulla creazione di Dio ».22 Tutti possiamo collaborare come 
strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed 
esperienza, le proprie iniziative e capacità. ∞ 

LA LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’  È INDIRIZZATA AD OGNI UOMO 
E AL CRISTIANO IN PARTICOLARE; DAL PROSSIMO NUMERO INIZIERE-

MO A PUBBLICARE UNA SINTESI ESPLICATIVA .  
 
Come invito alla lettura, qui  
riportiamo un significativo 
passaggio introduttivo  di 
Papa Francesco. 
(alcune copie del documento sono  
a disposizione all’ingresso della chiesa) 

RACCOLTA  VIVERI 
———————— 

DOMENICA 2 AGO. 2015  
XVIII del T. Ordinario 

PERDONO D’’ASSISI (vedi pag.3) 

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 

                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  

 
†  18:00 S. Messa per anziani e amma-
lati e amministrazione  Sacramento dell’Un-

zione degli infermi (dopo la messa i presen-
ti sono invitati per un rinfresco-convivio sotto 
la chiesa.) 

∎ 20.00-23.00 apertura Museo Labora-
torio  

questa poesia in onore della Madonna dell’Acqua è 
stata scritta a Valona, in Albania, durante l’ultima 
guerra mondiale. 
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VENERDÌ 07/08  S. GAETANO DA THIENE 
  PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

†  15:30-20:00 ADORAZIONE 
 ore 20:00 S. Messa -  
Defunti: Fontana Giulio 
————–———————–— 
SABATO 08/08  S.  DOMENICO 
 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Bertoncello Pieri-
na (die 7°); Battocchio Teresa; Dal Bello Angelo e 
Amabile; Bosa Carlo e Fernanda; Bordignon 
Angelo e Angela; Favero Gino, Vittoria e Maria; 
Biagioni Paolo; Artuso Dario; Callegaro  Fulvio 
(anniv.); def. Baron; De Faveri Francesca; Zampe-
roni Gian Florio; Facchinello Alessandro e Maria; 
Saretta Attilio (amici di B. Giaretta); Lunardon 
Guerrino e Volpe Emma 

Vivi: classe 1935 (e defunti) 

———————–————— 

DOMENICA 9 AGOSTO 2015  
XIV del Tempo Ordinario 

 

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                    Parrocchia: 9.00  10.30  
∎ Mercatino dei prodotti equo-solidali 
presso il Bar dell’Oratorio.  
∎ Partenza campo  Scout (Reparti e Clan) 

LUNEDÌ 03/08 –  S. LIDIA 
∎ Partenza campo Scout  Lupetti   
 
†  09:00 S. Messa – Defunti:  Scremin 
Antonio; Bortignon Angelo; Calandrini Anna 
e Giuseppe; Forner Luigi e Bertoncello Giulia  
Vivi: Genny Savio; Adriana C.;  Federico; 
fam. Forner Gianfranco 

 
† ore 18,00 termine Festi-
vità Madonna dell’Acqua: 
S. Messa in Chiesa parroc-
chiale e processione al San-
tuario (seguirà S. Messa) 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di 
Preghiera  

———————————–———— 
MARTEDÌ 04/08 –  
 
†  08:30 S. Messa – Defunti:  Serena Cesare  
———————————–—–——— 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Ferraro Paolina 
   ————–———————–—— 

GIOVEDÌ 06/08 - 

†  08:30 S. Messa – Defunti:  Fontana Alcide 

∎ Partenza campo Scout (Noviziato) 

 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ 

 

∎ APPELLO A TUTTI NOI 

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS VICARIALE 
OCCORRONO VOLONTARI PER LA CASA DI ACCOGLIENZA MI-
GRANTI EX NOVIZIATO SUORE MARIA BAMBINA – ONE’ DI FONTE. 
 

Qui di seguito sono sintetizzate le attività che necessitano di supporto, chi 
fosse interessato può chiedere alla segreteria parrocchiale maggiori dettagli 
(calendari e moduli) o, ancor meglio, può contattare Anna, Laura e Youssouph al nr. 0423 
948034 o spedire un messaggio e-mail a profughi.fonte@diocesitv.it ; per gli operatori sarà una gioia 
ricevere i volontari e coloro che volessero conoscerli e contestualmente fornire spiegazioni 
in merito. 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE:  
PER CIASCUNA DI ESSE NECESSITANO VOLONTARI CON COMPETENZE DI BASE MENTRE PER 

CIASCUNA BRANCA SERVONO DEI REFERENTI CON CAPACITÀ DI COORDINAMENTO  

1 e 2 agosto — CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENA-
RIA DEL PERDONO DI ASSISI,  (per sé o per i defunti) 

·  Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti 
o seguenti);  
·  Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;  
·  Visita ad una chiesa parrocchiale, o ad una chiesa francescana dove si rinnova la 
professione di fede, mediante  
.  la recita del CREDO,  
·  la recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, 
ricevuta nel Battesimo;  
·   Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria apparte-
nenza alla Chiesa, 
·  Una preghiera per il Papa.  


