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LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’ ,  INDIRIZZATA 

AD OGNI UOMO E AL CRISTIANO IN PARTICOLARE 
SINTESI ESPLICATIVA  N. 3 

Enciclica "Laudato sì": i cambiamenti 

climatici e i migranti abbandonati  
 
«I cambiamenti climatici sono un problema globale 
con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, 
distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’u-
manità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni 
sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente col-
piti da fenomeni connessi al riscaldamento [...]. È tragico l’aumento dei migran-
ti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono 
riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso 
della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è 
una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in 
diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei 
nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità 
per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile».  
 

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

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

  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Dopo aver riflettuto sul valore della 
festa nella vita della famiglia, oggi ci 
soffermiamo sull’elemento complemen-
tare, che è quello del lavoro. Entrambi 
fanno parte del disegno creatore di Dio, 
la festa e il lavoro. 
Il lavoro, si dice comunemente, è neces-
sario per mantenere la famiglia, per cre-
scere i figli, per assicurare ai propri cari 
una vita dignitosa. 
Di una persona seria, onesta, la cosa più 
bella che si possa dire è: “E’ un lavora-
tore”, è proprio uno che lavora, è uno 
che nella comunità non vive alle spalle 
degli altri. 
E in effetti il lavoro, nelle sue mille for-
me, a partire da quello casalingo, ha cura 
anche del bene comune. E dove si im-
para questo stile di vita laborioso? Prima 
di tutto si impara in famiglia. La famiglia 
educa al lavoro con l’esempio dei genitori: il 
papà e la mamma che lavorano per il 
bene della famiglia e della società. 
Nel Vangelo, la Santa Famiglia di Naza-
ret appare come una famiglia di lavora-
tori, Gesù stesso viene chiamato “figlio 
del falegname” (Mt 13,55) o addirittura 
“il falegname” (Mc 6,3). 
La moderna organizzazione del lavoro 
mostra talvolta una pericolosa tendenza 
a considerare la famiglia un ingombro, 
un peso, una passività, per la produttivi-
tà del lavoro.  
Ma domandiamoci: quale produttività? 
E per chi? La cosiddetta “città intelli-
gente” è indubbiamente ricca di servizi e 

di organizzazione; però, ad esempio, è 
spesso ostile ai bambini e agli anziani. 
A volte chi progetta è interessato alla 
gestione di forza-lavoro individuale, da 
assemblare e utilizzare o scartare secon-
do la convenienza economica. La fami-
glia è un grande banco di prova. Quan-
do l’organizzazione del lavoro la tiene in 
ostaggio, o addirittura ne ostacola il 
cammino, allora siamo sicuri che la so-
cietà umana ha incominciato a lavorare 
contro se stessa. 
Le famiglie cristiane ricevono da questa 
congiuntura una grande sfida e una 
grande missione. Esse portano in cam-
po i fondamentali della creazione di 
Dio: l’identità e il legame dell’uomo e 
della donna, la generazione dei figli, il 
lavoro che rende domestica la terra e 
abitabile il mondo.  
La perdita di questi fondamentali è una 
faccenda molto seria, e nella casa comu-
ne ci sono già fin troppe crepe! 
Il compito non è facile. 
A volte può sembrare alle associazioni 
delle famiglie di essere come Davide di 
fronte a Golia… ma sappiamo come è 
andata a finire quella sfida! 
Ci vogliono fede e scaltrezza. 
Dio ci conceda di accogliere con gioia e 
speranza la sua chiamata, in questo mo-
mento difficile della nostra storia, la 
chiamata al lavoro per dare dignità a se 
stessi e alla propria famiglia. 

 
Papa Francesco 

 

FAMIGLIA e LAVORO   FAMIGLIA e LAVORO   FAMIGLIA e LAVORO   FAMIGLIA e LAVORO   (catechesi -  udienza 19 agosto)    

DOMENICA 23 AGOSTO 2015  
XXI del Tempo Ordinario 

Prima lettura:  Gs 24,1-2.15-17.18 Ser-
viremo il Signore, perché egli è il nostro Dio.  

Seconda lettura: Ef 5,21-32 
Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a 
Cristo e alla Chiesa .  

 

Vangelo: Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna  

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

 
PER FIDANZATI  

(non prossimi al matrimonio  -   organiz-
za A.C. Diocesana) 
  
Siete una coppia di fidanzati che intende 
approfondire il significato dello "stare 
insieme"? 
Avete desiderio di vivere un'esperienza 
di amicizia con altre giovani coppie di 
fidanzati? 
  
La proposta che fa per voi è il PER-
CORSO FIDANZATI proposto dall'A-
zione Cattolica di Treviso: può essere la 
risposta a quello che state cercando! 
  
Per tematiche, date, orari, informazioni rivol-
gersi alla segreteria parrocchiale oppure 
www.actreviso.it 

 
AZIONE CATTOLICA 

 Dare adesione entro il 30 agosto per 
partecipare alla  

G.R.A. 
GIORNATA DI RICARICA ASSOCIATIVA  

 

che si terrà DOMENICA   6 Settem-
bre a CASTELLO DI GODEGO. 
 
  “Voi siete il sale?!: per una rinnovata 
responsabilità associativa”: cercheremo 
insieme di ridirci il senso della nostra 
responsabilità non solo dal punto di vi-
sta teorico, ma partendo da alcuni nodi 
concreti che la nostra associazione sta 
vivendo in questo periodo. 
Inizio ore 9.00 - conclusione entro le 
15.00 compreso pranzo. 
 Per informazioni rivolgersi ai responsa-
bili parrocchiali. 
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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 

SABATO 29/08  S. MARTIRO DI  
                                                 S. GIOVANNI BATTISTA 
 
†  11.00  in Santuario:  

Matrimonio di  
Orso Paolo e  

Simeoni Jennifer 
Auguri! 

 
†  19.00  S. Messa – Defunti: Ferraro Mario 
(die 7°); Biagioni Paolo; De Faveri Francesca; 
Ceccato Claudia; Marin Giovanni; Bortignon 
Francesco; Cremasco Angela e Francesco; Rossetto 
Angelo e Domenica 

————–——————–—— 
DOMENICA 30 AGOSTO 2015  
XXII del Tempo Ordinario 

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

LUNEDÌ 24/08 –  S. BARTOLOMEO AP. 
 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Borsato 
Gabriella ed Enrico; fam. Saretta Agostino;  
Vivi: Adriana C.; Federico; Francesca; 
Bonaldo Paola. 
 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  
———————————–——— 

MARTEDÌ 25/08 – 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Miatello 
Zelinda; Stocco Pia; Serena Cesare 
———————————–—–—— 

26/08 –  S. ALESSANDRO  

†  08:30 S. Messa – Defunti: Cuccarollo 
Caterina; Fontana Alcide.  -  Vivi: Genny 
Savio 

————–———————–—— 
GIOVEDÌ 27/08 - 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; Bonato Virginio (Gino) (dai 
vicini di Via Pascoli e Via Cavour). 
_____________________________ 

VENERDÌ 28/08  S. AGOSTINO 
 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ La settimana prossima andrò a Lourdes (dal 29 agosto al 2 settembre). 
Porterò alla Madonna anche le vostre intenzioni di preghiera. 
 

∎ 1° settembre -  da quest’anno  Papa Francesco ha istituito la  
Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato , 

da celebrarsi ogni anno il primo settembre che viene così a coincidere con 
la  10ª giornata  per la custodia del Creato. 
Gli Scout di Mussolente  ci “provocano” invitandoci, in tale data alle ore 6 del matti-
no, nel piazzale dell’Asilo per una breve percorso individuale fino al Roccolo per 
attendere l’alba “ con un momento di riflessione e preghiera”.

SCOUT ����� ������ 

Noviziato. 
La via francigena da Siena a Sutri, dal 
sei al tredici agosto. 
 
Obiettivo del campo è stato il nostro essere 
comunità.  
La catechesi si è sviluppata lungo la via fran-
cigena per vivere il nostro essere pellegrini 
con uno sguardo attento e rispettoso del 
creato così come siamo stati invitati ad avere 
da papa Francesco nella sua enciclica. 

Clan  Arcobaleno 
Nei giorni scorsi si è conclusa la route esti-
va del Clan Arcobaleno. Tra il 9 e il 15 
agosto  noi ragazzi (eravamo in 8 dai 18 ai 
20 anni, accompagnati dai nostri capi) ab-
biamo  toccato con i nostri piedi la via 
francigena, strada percorsa da molti secoli 
dai pellegrini, la quale parte dalla Gran Bre-
tagna fino a raggiungere, attraverso Roma e 
le terre di Puglia per l'imbarco, la Terra 
Santa. Il nostro cammino è iniziato da 
Montefiascone, cittadina medievale laziale, 
con l'obiettivo di rinsaldare la nostra comunità e di vivere da pellegrini una forte espe-
rienza di fede. Abbiamo condiviso  questa avventura con Lucia, cooperatrice pastorale 
che opera nella nostra Collaborazione, con cui  abbiamo continuato il cammino fatto 
quest'anno su domande e dubbi sulla fede. Lungo la strada ci siamo incontrati con il No-
viziato (7 ragazzi di 17 anni accompagnati dai loro capi), con cui abbiamo condiviso un 
paio di giorni di cammino. La route si è conclusa il 15 agosto con l'angelus di papa Fran-
cesco in piazza San Pietro. Ai momenti seri e di difficoltà si sono aggiunti anche dialogo e 
divertimento i quali hanno permesso di rendere questa route un'esperienza indimenticabi-
le. Lungo il cammino abbiamo incontrato persone che ci hanno aiutato senza nulla chie-
dere e questa è stata un'altra compagna di viaggio, "la provvidenza".  

CARITAS:  

La Caritas parrocchiale informa che si stanno cercando bicicle�e 

da uomo. Chi potesse e volesse donarle o chiedere informazioni 

può rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 
Ricorda inoltre che la raccolta viveri è possibile anche presso il supermercato Callegaro 
di Casoni (ogni giorno) e presso il Centro Missionario nei pomeriggi di apertura 

 

AC - TESTIMONIANZE DAI CAMPI-
SCUOLA ESTIVI 

 "Il Campo Base a Molina è stata veramente una bellissi-
ma esperienza. 

Ho capito l'importanza di essere un educatore, ho appro-
fondito la mia fede 
e ho incontrato tante belle persone. Lo consiglio viva-
mente." 
 
 
.  

1° settembre : GIORNATA 
MONDIALE DI PREGHIERA 
PER IL CREATO - gli Scout 
invitano a partecipare alla  
loro iniziativa (vedi sotto) 


