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LA LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’  È 
INDIRIZZATA AD OGNI UOMO E AL CRI-

STIANO IN PARTICOLARE 
SINTESI ESPLICATIVA  N.1 

 
In 192 pagine e 246 paragrafi, attraverso la 
“Laudato sì”, il Papa parla di ecologia co-
me studio dell’ oîkos, in greco la «casa» di 
tutti o la casa comune. Della responsabilità 
per il «bene comune» contro il rischio con-
creto di autoannientamento. 
 L’incipit cita il Cantico delle Creature del santo di cui Bergoglio ha preso il 
nome: San Francesco è «patrono» e «testimone» di una «ecologia integrale», 
che ci fa riconoscere nella natura «lo splendido libro nel quale Dio ci parla» 
e dove ciascuna creatura ha un valore ed è un fine in sé. L’uomo è un essere 
«personale» ma non è il padrone della natura. E la natura non è materia 
bruta a nostra disposizione, gli esseri viventi non sono «meri oggetti» di 
sfruttamento e profitto ma «hanno un valore proprio di fronte a Dio». Del 
resto l’ecologia è sempre anche «ecologia umana», nel mondo tutto è colle-
gato, la fragilità della Terra e dei poveri, gli squilibri ambientali e sociali, la 
speculazione finanziaria, le armi e le guerre. Il santo di Assisi parlava della 
terra come «madre» e «sorella» e guardava ai poveri. Così, come riporta an-
che Gian Guido Vecchi, Francesco scrive che «un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale e deve integrare la giustizia nelle di-
scussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della Terra quanto il gri-
do dei poveri». Tra l’altro, scrive: «Incolpare l’incremento demografico e 
non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non af-
frontare i problemi».  

(da http://www.documentazione.info) 
(alcune copie del documento sono a disposizione all’ingresso della chiesa) 

segue da pag. 1 
 
il profeta Elia fuggiasco che viene 
soccorso da un angelo che gli porta 
pane e acqua e con la forza di questo 
pane misterioso si mette in salvo. 
Così è per il discepolo: è il pane-
Cristo che ci nutre e ci da la vita 
eterna. 

I Giudei – nota Giovanni – han-
no risposto “mormorando”, cioè 
protestando, contestando, rifiutan-
do. 

E noi come siamo? Noi ci credia-
mo? Ci fidiamo? Ci apriamo al dono 
di Cristo  

Il Parroco don Piergiorgio 

DOMENICA 9 AGOSTO 2015  
Prima lettura: 1Re 19,4-8 
Con la forza di quel cibo camminò fino al 
monte di Dio. 
Seconda lettura: Ef 4,30-5,2 
Camminate nella carità come Cristo.  
Vangelo: Gv 6,41-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.  

XIX 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 

La liturgia ci sta proponendo il 
discorso di Gesù circa “il pane della 
vita”. 

Il discorso di Gesù prende l’avvio 
dal grande miracolo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci. Di qui Ge-
sù prende lo spunto per introdurre il 
difficile tema circa l’Eucarestia, che è 
uno dei misteri più ardui. 

Gesù allora, per prima cosa, pone 
la condizione di fondo: la fede. 

Gesù cioè chiede ai 
suoi ascoltatori e inter-
locutori di credere in 
lui, di fidarsi di lui, di 
credere alle sue parole: 
“ Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in 
colui che egli ha man-
dato”. 

Se esiste questa 
condizione Gesù può 
incominciare a parlare del “pane della 
vita” e San Giovanni lo fa col suo 
tipico stile letterario, in forma a spira-
le, e cioè quasi ripetendo ad ogni frase 
lo stesso concetto, ma aggiungendo 
ogni volta un elemento nuovo. 

Nel breve brano evangelico Gesù 
per cinque volte ripete la parola 
“pane”, ma sempre con qualcosa di 
nuovo: - “io sono il pane della vita” – 

“questo è il pane che discende dal 
cielo, perché chi ne mangia non 
muoia” – “io sono il pane disceso dal 
cielo” – “se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno” – “e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita del 
mondo”. 

Il pane è una realtà così comune e 
così legata alla vita che si presta a di-
ventare simbolo di beni superiori. E 
infatti Gesù fa capire che per vivere 

abbiamo bisogno di 
mangiare, e lo stesso 
vale per la vita eterna: 
“abbiamo bisogno di un 
pane superiore”. 
E come per avere ener-
gia fisica non basta con-
templare la figura del 
pane, senza mangiarlo, 
così è con il pane eucari-
stico, con Gesù eucare-

stia, occorre nutrirsi, cioè accoglierlo, 
seguirlo, comunicarsi e immedesimar-
si in lui. 

E come il pane fisico trasmette 
vita, allegria, forza, così il pane eucari-
stico trasmette la vita spirituale, la vita 
divina. 

A questo proposito è significativa la 
prima lettura della messa che mostra 

  
  segue a pag.4  

IO SONO IL PANE DELLA VITA 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 
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VENERDÌ 14/08  S. MASSIMILIANO KOLBE 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Dal Monte 
Cesare (die 7°); Battocchio Teresa; Ceccato 
Claudia; Biagioni Paolo; def. Baron; De 
Faveri Tullio, Domenico e Maria; De Fave-
ri Francesca; Saretta Attilio ( da amici borgo 
Giaretta); Mazzocco Luigi; Zonta Ida; Graf 
Gertrud; Alberton Enzo; Dal Nevo Giusti-
na; Dissegna Domenica; Marin Giovanni; 
Zanandrea Cesare (trigesimo, di anni 80, 
deceduto in Canada). 

————–—–——-——————–— 

SABATO 15/08  
ASSUNZIONE DI MARIA   
♦ Scout: fine campo di 
Clan  

† Ss. Messe:   

Santuario: 7.30 e 19.00 

Parrocchia: 9.00  10.30  

—————–———-—————–—— 

DOMENICA 16 AGOSTO 2015  
XX del Tempo Ordinario 

 
† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 

                                    Parrocchia: 9.00  10.30    

LUNEDÌ 10/08 –  S. LORENZO 

 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; fam. Saretta (e vivi); def. 
Savio.  Vivi: Adriana C.; Federico. 
 

∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–———— 

MARTEDÌ 11/08 – 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Miatello 
Zelinda; Ferraro Nico; Serena Cesare; 
Orso Giuseppe.  
———————————–—–—— 

†  08:30 S. Messa – Defunti:  fam. Fri-
ghetto e fam. Bordignon.  

  ————–————–———–—— 

GIOVEDÌ 13/08 - 

♣ Scout: fine campo di Noviziato

†  08:30 S. Messa – Defunti: Rech Ste-
fano—Vivi: fam. Pozzer. 

 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ Ancora un grazie sentito, a nome di tutta la Comunità, a tutti coloro che 
si sono impegnati per la miglior riuscita dell’ottavario delle Festività in onore 
della nostra Madonna dell’Acqua. 

 

∎ APPELLO A TUTTI NOI 

CENTRO D’ASCOLTO 
 CARITAS VICARIALE 

 
OCCORRONO VOLONTARI  
 

PER LA CASA DI ACCOGLIENZA  
MIGRANTI 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 par-
rocchiale maggiori dettagli (calendari e modu-
li) 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 opera-
tori sarà una gioia ricevere i volontari e co-
loro che volessero conoscerli e contestual-
mente fornire spiegazioni in merito.  
 

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

NA BRANCA, SERVONO DEI REFERENTI CON CAPA-

CITÀ DI COORDINAMENTO 
 

La Fondazione Casa 
di Carità Arti e Me-
stieri Onlus (Pove 
del Grappa) 
 
organizza un corso 
per PIZZAIOLO , 
 gratuito e con indennità di parteci-
pazione e borsa di tirocinio, finanzia-
to dalla Regione Veneto. 
Possono partecipare tutte le persone 
disoccupate che hanno compiuto i 30 
anni d’età. 
 
Per informazioni: 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
Onlus -Via San Bortolo, 10 – Pove 
d.Grappa (VI),  
tel. 0424 523216, fax 0424 232184  
www.casadicarita.org,  
mail: centro.pove@casadicarita.org 

 Tweet  Papa Francesco      

   ✔✔✔✔ @Pontifex_it  

6 Ago   

In una famiglia cristiana, impariamo 
molte virtù. Soprattutto ad amare senza 
chiedere nulla in cambio. 

4 Ago   

Lasciamo che l’amore di Dio si radichi 
in noi, cosí saremo capaci di dare noi 
stessi agli altri. 

1 Ago  

L’ospitalità in famiglia è una virtù oggi 
cruciale, specialmente nelle situazioni di 
grande povertà. 

30 Lug  

La testimonianza più efficace sul matri-
monio è la vita esemplare degli sposi 
cristiani. 


