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LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’ ,  INDIRIZZATA 

AD OGNI UOMO E AL CRISTIANO IN PARTICOLARE 
SINTESI ESPLICATIVA  N. 2 

Dall’inquinamento dei rifiuti al surriscal-
damento globale  
 
«Esistono forme di inquinamento che colpiscono quoti-
dianamente le persone. L’esposizione agli inquinanti at-
mosferici produce un ampio spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più po-
veri [...]. La Terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso de-
posito di immondizia. In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con nostal-
gia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono sommersi da spazzatura [...]. Questi 
problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli 
esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura».  

«Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, è un sistema 
complesso in relazione con molte condizioni essenziali per la vita umana. Esiste un 
consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un 
preoccupante riscaldamento del sistema climatico. [...] L’umanità è chiamata a pren-
dere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di con-
sumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo pro-
ducono o lo accentuano.]...] Se la tendenza attuale continua, questo secolo potreb-
be essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza 
precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti noi».  

(da http://www.documentazione.info) 

(alcune copie del documento sono a disposizione all’ingresso della chiesa) 

segue da pag. 1  
Ma è per questo che lavoriamo? L’in-
gordigia del consumare, che comporta 
lo spreco, è .un brutto virus che, tra 
l’altro, ci fa ritrovare alla fine più stan-
chi di prima. Nuoce al lavoro vero, e 
consuma la vita 
 
Dio abita in modo speciale il tempo 
della festa 
“Infine, il tempo della festa è sacro 
perché Dio lo abita in un modo specia-
le. L’Eucaristia domenicale porta alla 
festa tutta la grazia di Gesù Cristo: la 
sua presenza, il suo amore, il suo sacri-
ficio, il suo farci comunità, il suo stare 
con noi 

Le feste in famiglia sono bellissime! 
“La famiglia è dotata di una competen-
za straordinaria per capire, indirizzare e 
sostenere l’autentico valore del tempo 
della festa. Ma che belle sono le feste in 
famiglia, sono bellissime! E in partico-
lare della domenica. 

La festa è un prezioso regalo di Dio: 
non roviniamolo!  
Dunque, la festa è un prezioso regalo di 
Dio; un prezioso regalo che Dio ha 
fatto alla famiglia umana: non rovinia-
molo! Grazie”. 

da www.avvenire.it/  

  Udienza generale 12 agosto 2015  
 
“Diciamo subito che la festa è un’in-
venzione di Dio. Ricordiamo la conclu-
sione del racconto della creazione, nel 
Libro della Genesi: «Dio, nel settimo gior-
no, portò a compimento il lavoro che aveva 
fatto e cessò nel settimo gior-
no da ogni suo lavoro che 
aveva fatto. Dio benedisse il 
settimo giorno e lo consacrò, 
perché in esso aveva cessato 
da ogni lavoro che egli aveva 
fatto creando» (2,2-3).  

Dio stesso ci insegna 
l’importanza di dedicare 
un tempo a contemplare 
e a godere di ciò che nel 
lavoro è stato ben fatto. Parlo di lavo-
ro, naturalmente, non solo nel senso 
del mestiere e della professione, ma nel 
senso più ampio: ogni azione con cui 
noi uomini e donne possiamo collabo-
rare all’opera creatrice di Dio”. 

La festa non è pigrizia o sciocca 
evasione 
.... E’ il tempo per guardare i figli, o i 
nipoti, che stanno crescendo, e pensa-
re: che bello! E’ il tempo per guardare 
la nostra casa, gli amici che ospitiamo, 
la comunità che ci circonda, e pensare: 
che cosa buona! .. 

Gustare il senso buono della vita 
Può capitare che una festa arrivi in 
circostanze difficili o dolorose, e si 

celebra magari ‘con il groppo in gola’. 
Eppure, anche in questi casi, chiedia-
mo a Dio la forza di non svuotarla 
completamente.  

Infiltrare sprazzi di festa nell'am-
biente di lavoro 

Anche nell’ambiente di la-
voro, a volte – senza venire 
meno ai doveri! – noi sap-
piamo “infiltrare” qualche 
sprazzo di festa: un com-
pleanno, un matrimonio, 
una nuova nascita, come 
anche un congedo o un 
nuovo arrivo…, è impor-
tante fare festa. Sono mo-
menti di famigliarità nell’in-
granaggio della macchina 

produttiva: ci fa bene!”. 

Ossessione profitto vuol mangiarsi 
la festa e schiavizzare le persone 
.. il vero tempo della festa sospende il 
lavoro professionale, ed è sacro, perché 
ricorda all’uomo e alla donna che sono 
fatti ad immagine di Dio, il quale non è 
schiavo del lavoro, ma Signore, e dun-
que anche noi non dobbiamo mai esse-
re schiavi del lavoro, ma “signori”.  E 
invece vediamo che l’ideologia del pro-
fitto e del consumo vuole mangiarsi 
anche la festa: anch’essa a volte viene 
ridotta a un “affare”, a un modo per 
fare soldi e per spenderli.  

  segue a pag.4  

Il Papa: la festa è un'invenzione di Dio 
No alla schiavitù del lavoro e del denaro 

14 agosto, compleanno del Parroco: auguri don Piergiorgio ! 
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VENERDÌ 21/08  S. PIO X 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Bordignon 
Giulio.   

————–———————–— 
SABATO 22/08  BEATA VERGINE MARIA REGINA 

†  11.00 Santuario:  
Matrimonio di  

Zanandrea Nicolò e  
Rossi Martina 

Auguri! 
 

†  19.00  S. Messa – Defunti: Bonato Vir-
ginio (die 7°), Terzariol Ernesta; Biagioni 
Paolo; De Faveri Francesca; Saretta Attilio 
(Amici di b.go Giaretta); Ceccato Sabina; 
Ceccato Claudia; Piccolotto Benedetto e Negro 
Antonia; Loro Giovanni e Zonta Maria; 
Alberton Enzo; Bonaldi Ilario; Marin Angelo 
(anniv.), Maria e Ermes; Padovan Erminio e fam. 

————–——————–—— 
DOMENICA 23AGOSTO 2015  
XXI del Tempo Ordinario 

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

LUNEDÌ 17/08 –  S. BEATRICE 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Ballestrin 
Guerrino -Vivi: Fam. Zarpellon Silvano (e 
def.); Adriana C.; Federico. 
 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  
———————————–———— 
MARTEDÌ 18/08 – 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Serena Cesa-
re. -Vivi:  Cecilia 
———————————–—–—— 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Dal Gallo 
Giancarlo.  - Vivi: Dalese Steven  
   ————–———————–—— 
GIOVEDÌ 20/08 - 
 

† 19.30 Adorazione, 
20.00 S. Messa conce-
lebrata 
(Collaborazione Pa-
storale) al Santuario 
Madonna dell'Acqua . 
Defunti:  Anime del 
Purgatorio.  -  Vivi: Sandro 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ MADONNA  ASSUNTA 

 Per molti il 15 agosto è soltanto ferragosto, ma per i cri-
stiani ricorre una delle feste mariane più solenni e amate, la 
festività dell’Assunzione in cielo di Maria, in anima e cor-
po. E’ una festa che, pur con nomi diversi, unisce nella 
stessa fede la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. 
Nella Chiesa Cattolica il dogma dell’Assunzione fu procla-

mato nel 1950 da Papa Pio XII, dopo aver sentito il parere dei Vescovi del mondo. 
Il mistero di Maria è anche il mistero e il destino di tutti noi, anzi è il mistero che ri-
guarda tutta la storia. 
Intanto però, mentre continuiamo a vivere in questa “valle di lacrime”, alziamo lo 
sguardo fiducioso a questa nostra luminosa e potente Regina e Madre, come la presenta 
l’Apocalisse, e fiduciosi la preghiamo. 

 
∎ dalle buste  della Madonna dell’Acqua sono stati raccolti 3.100,00 € che  saranno 
ripartiti per la Scuola Materna  e per la Caritas

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 Borto-
lo, 10 – Pove d.Grappa 
(VI),  
tel. 0424 523216, fax 0424 232184  
www.casadicarita.org,  
mail: centro.pove@casadicarita.org 

SCOUT 

Dal 3 al 9 agosto si sono 
tenute le Vacanze di 
Branco a Valli del Pasu-
bio, Pian delle Fugazze.  

I 25 lupetti che hanno 
partecipato hanno lavo-
rato, attraverso giochi e 
attività proposte, sul 
rispetto delle regole e 
degli altri, imparando a 
perdonarsi.  

Ecco alcuni pensieri dei ragazzi: 

"Le Vacanze di Branco sono state divertenti" 
G.C. 

"Le VdB sono state fantastiche, mi sono diverti-
to tanto" A.Z. 

"Le VdB sono state belle, ho imparato tante co-
se, come rispettare di più la natura, ascoltare di 
più...e tante altre cose" N.C. 

"Bellissime, mi sono divertita tanto, un'esperien-
za emozionante. Ho imparato a rispettare la na-
tura e a comportarmi bene" A.d.M. 

"Ho imparato a rispettare le regole per vivere 
bene con gli altri, il campo è stato bello, bello, 
bello" G.B. 

"Come sempre mi sono divertita tanto e ho im-
parato che perdonare è una cosa importante in 
ogni circostanza" A.P. 

SABATO 15/08 ASSUNZIONE DI MARIA   
† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00  10.30  

DOMENICA 16 /8  - XX T. Ordinario 
† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00  10.30  


