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LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’ ,  INDIRIZZATA AD 
OGNI UOMO E AL CRISTIANO IN PARTICOLARE 
SINTESI ESPLICATIVA  N. 4 

L’acqua diritto fon-
damentale  
e il rispetto della 
biodiversità  

 
«L’acqua potabile e pulita rap-
presenta una questione di primaria importanza, per-
ché è indispensabile per la vita umana e per sostenere 
gli ecosistemi terrestri e acquatici. [...] Mentre la 
qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, 
in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare que-
sta risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle 
leggi del mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabi-
le e sicura è un diritto umano essenziale, fondamenta-
le e universale, perché determina la sopravvivenza 
delle persone, e per questo è condizione per l’eserci-
zio degli altri diritti umani . Questo mondo ha un 
grave debito sociale verso i poveri che non hanno 
accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare 
ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile 
dignità ».  
«Anche le risorse della terra vengono depredate a 
causa di modi di intendere l’economia e l’attività 
commerciale e produttiva troppo legati al risultato 
immediato. La perdita di foreste e boschi implica allo 
stesso tempo la perdita di specie che potrebbero costi-
tuire nel futuro risorse estremamente importanti, non 
solo per l’alimentazione, ma anche per la cura di ma-
lattie e per molteplici servizi. [...] Ma non basta pen-
sare alle diverse specie solo come eventuali “risorse” 
sfruttabili, dimenticando che hanno un valore in sé 
stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie vege-
tali e animali che non potremo più conoscere, che i 
nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La 
stragrande maggioranza si estingue per ragioni che 
hanno a che fare con qualche attività umana. Per causa 
nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con 
la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio 
messaggio. Non ne abbiamo il diritto».  
 

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

(alcune copie del documento sono a disposizio-
ne all’ingresso della chiesa) 

  

DOMENICA 06 SETTEMBRE 2015  
XXIII del Tempo Ordinario 

 

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

Lo scorso martedì 1° Settembre 
abbiamo avuto modo di fare nostro 
l'invito del Papa a ricordare la 1ª GIOR-

NATA MONDIALE DI PREGHIERA PER 
LA CURA DEL CREATO  e la 10ª Giorna-
ta  Nazionale per la custodia del Creato 
- grazie ad un momento di preghiera 
voluto e creato dal Gruppo Scout.  

Abbiamo partecipato in mazione)
olti (150 tra giovani, adulti e anziani) e 
ciò sta ad indicare quanto l'argomento 
ci tocchi sempre più da vicino. Il per-
corso (complimenti agli Scout per la prepa-
razione e organizzazione!) dal parcheggio 
dell'asilo sino su al colle del Roccolo, si 
svolgeva in 4 tappe ognuna delle quali 
dedicata ai quattro elementi della natu-
ra: abbiamo camminato a piedi scalzi 
per creare contatto con la madre terra, 
ci siamo dissetati e rinfrescati con sorel-
la acqua, ci siamo lasciati ossigenare 
dopo la breve salita da fratello vento e 
infine ci siamo riscaldati e illuminati 
cuore e mente davanti a fratello fuoco. 
Per ultimo, un momento intenso di 
preghiera che ci ha fatto riflettere sui 
nostri comportamenti rispetto a questi 
doni, rispetto al creato che Dio ci ha 
messo tra le mani e che molte volte 
usiamo e sfruttiamo a nostro unico be-
neficio e piacimento. Ad accompagnare 
la riflessione e le forti emozioni scende 
su di noi un'avvolgente nebbia, quasi 
Dio ci volesse abbracciare in senso di 
approvazione. E infine un'alba estasian-
te di un sole i cui raggi sembravano 
spostare le fronde degli alberi per farsi 
vedere. Così illuminati, siamo ripartiti 
per la nostra quotidianità, con l'impe-
gno di essere nuovi e fedeli custodi del 
Creato.  (L. G.) 

mailto:segreteria@parrocchiadimussolente.it?subject=dal%20Notiziario%20Parrocchiale
http://www.documentazione.info


2 3 

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 12/09 - SS. NOME DI MARIA 

MATRIMONI 
 

Montagnola Enoch e  
Zorzi Maddalena 

 
ore 16,00 in Santuario: 

Zanandrea Giuseppe e  
Zilio Luisa Maria 

 
AUGURI! 

 
†  19.00  S. Messa – Defunti: Favero Francesco 
(die 7°); Marinello Maria (die 7°); Dal Bello An-
gelo e Amabile; Bosa Carlo e Fernanda; Bordignon 
Angelo e Angela; Tonellotto Antonia; Ceccato Clau-
dia; Marin Giovanni (i vicini); Bosa Ida; Poli Vitto-
rino; Bonato Gelnido e def.; Biagioni Paolo; Muna-
ri Veronica e def.; Donanzan Giacomo; Pianaro 
Giovanni ed Elisabetta; sorelle Donanzan; Zen 
Gino e Guglielmin Anna; Biasion Mario (anniv.) e 
Bortignon Mercedes; Zilio Maria; Fontana Luigi e 
Dino; Volpe Pietro e fratell; Martini Maria e Obo-
vali Amelia;Fontana Gino e familia. 
 

FESTA DEL NOI 

——————————————- 

DOMENICA 13/09/15  

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                   Parrocchia: 9.00  10.30   
∎ 12.30 Festa della Comunità con pran-
zo multietnico  

LUNEDÌ 07/09 –  

†  08:30 S. Messa – Defunti: Fontana 
Giulio; fam. Saretta Agostino (e vivi) 
Vivi: Adriana C.; Federico; Benedetta Zilio. 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–—— 
MARTEDÌ 08/09 – 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Serena Cesa-
re; Bonato Virginio (da Via Pascoli e Cavour); 
Orso Luigi e def. fam.Orso; Fontana Gino e fam. 
Vivi: Genny Savio; Benedetta Zilio. 
∎ 17.00 a Bassano  sala Da Ponte: Conve-
gno Triveneto Apostolato della Preghiera 

———————————–—–— 
MERCOLEDÌ  09/09 -   S. PIETRO CLAVER 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Fantinato 
Giuseppe; Marin Cesare (anniv.) 
∎ 20.30 riunione CPAE  in canonica) 
    ————–———————–—– 
GIOVEDÌ 10/09 - S. NICOLA 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Cinel Franco 
(anniv.); Calandrini Anna 
 
∎ 19.30 al Centro parrocchiale incontro 
"Oratori fuori". 

—————————————
VENERDÌ 11/09 S. DIOMEDE MARTIRE 

  
†  08:30 S. Messa – Defunti: Marin Gio-
vanni; Miatello Zelinda; Gonario Elena, Sal-
vatore, Francesca, Endy. 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ venerdì 18 settembre c'è l'apertura dell'anno pastorale in diocesi a Treviso alla 
quale sono invitati tutti gli operatori pastorali;  

∎ sabato 19 settembre alle ore 20,45 nella chiesa di Ca’ Rainati, avvicinandoci 
alla festività di S. Francesco, la Collaborazione Pastorale propone a tutte le co-
munità parrocchiali una veglia francescana tenuta dall’ordine terziario francesca-
no dei cappuccini di Asolo. “Imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore (Mt 11, 28-30)” 

∎ martedì 22 settembre alle ore 20,30 in chiesa vi sarà un “Incontro di Preghiera e 
Formazione”  per  tutti coloro che fanno o intendono prestare il servizio di Lettori 
in parrocchia. L’incontro sarà guidato da P. Mario Peron. Cerchiamo persone che (una volta 
al mese circa) si prestino a quello che è un vero e proprio “ministero”. Domenica 25 ottobre 
alla messa delle 9,00 queste persone riceveranno il mandato da parte del parroco. 

∎domenica 27 settembre chiusura di Val Malene - Ci auguriamo bel tempo e tanta gente 
per ringraziare il Signore per le esperienze positive vissute questa estate.

RINGRAZIAMENTI: 

•un Gruppo di Amici di 
Mussolente e Casoni con la 
collaborazione degli Alpini 
di Semonzo ci ha donato 
750 euro . 

• Il gruppo Scout di Mus-
solente ha raccolto  150 euro in occa-
sione della "Giornata del Pensiero " 
 
Richieste : 

• serve una cyclette per la riabilitazio-
ne dopo un intervento . 

•Stiamo cercando di potenziare ,  in 
collaborazione con la scuola e i servizi 
sociali , l'attività di doposcuola  come 
volontariato  ( a titolo gratuito ) : ci 
sono insegnanti in pensione , studenti , 
laureati o diplomati che possono dedi-
care qualche ora per questo servizio 
importantissimo ?  In questa fa-
se si  tratta  di contattare la segreteria 
parrocchiale fornendo le proprie gene-
ralità e la/le materie di insegnamento . 
Grazie per la sensibilità che dimostre-
rete ! 

FIDANZATI  
 
PERCORSO IN PREPARA-

ZIONE  ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMO-
NIO E ALLA FAMIGLIA CRISTIANA 

 
Iscrizione c/o centro parrocchiale di Onè di Fonte - 
domenica 6 e 20 Settembre 2015 dalle 10.00 alle 12.00 
Vicariato di Asolo - Pastorale Familiare 
www.vicariatoasolo.it  - pastoralefamiglia@vicariatoasolo.it 
Per info (ore serali): 0423/55076 Roberto e Barbara 
0423/562299 Vito e Laura 
 

OTTOBRE 2015  
10 e 11 Sab e Dom. Week-End Presso il centro  
                “Don Paolo Chiavacci “di Crespano 
ore 8.45 Sabato Accoglienza  

- relazioni: -  
“Vi hanno detto”: Cosa il mondo offre e dice sul matrimonio  
- “Ma io vi dico”: La proposta Cristiana - La coppia dono 
di Dio - Scelta di amare- Fedeltà - Perdono  
- Celebrazione Eucaristica 

ore 17.30 Domenica Conclusione week-end 
 

16 Ven. h.20.30/22.30  Sacramento e Rito del matrimonio 
23 Ven. h.20.30/22.30  Fede e preghiera di coppia 
29 Gio. h.20.30/22.30  Sessualità come relazione 
 

NOVEMBRE 2015  
  6 Ven. h.20.30/22.30  Incontro in famiglia 
                        h.20.30/22.30  Don Giacomo incontra i genitori 
13 Ven. h.20.30/22.30/22.30  Paternità e maternità  
                                 responsabile, apertura alla vita 
20 Ven. h.20.30/22.30  Regolazione Naturale della Fertilità 
27 Ven. h.20.30/22.30  I Figli: una benedizione, un compito 
29 Dom.  h.09.30/12.30 Celebrazione conclusiva e  
                                        consegna attestato∞ 

 FONDAZIONE “ASILO INFANTILE AI CADUTI”  - 

 

  12 E 13 SETTEMBRE  

  FESTA DEL NOI  
E  PRANZO MULTIETNICO 

 
12 sabato sera: 
musica dal vivo e 
chioschi con panini 
onti, patatine e bibi-
te 

13 domenica: FE-

STA DELLA COMUNITÀ CON tradi-
zionale pranzo multietnico in colla-
borazione con la Caritas parroc-

VENERDI' 11 SETTEMBRE alle 
ore 20.30 presso il centro poli-
vante "La Roggia" - San Zenone      
via Caozocco -   c'è un incontro 
dal titolo: 
 "LEGGE 107/2015 LA BUONA 
SCUOLA: ESISTE UNA QUE-
STIONE DI GENDER?" 
 Con il sen. Franco Conte e dott. 
Giancarlo Frare (vice pres. naz. ass. 
Associaz. Genitori Scuole Cattoliche) -  

Gli incontri del Gruppo del Vangelo sono rin-
viati di qualche settimana a causa dell’attuale 
indisponibilità del coordinatore. 

mailto:segreteria@parrocchiadimussolente.it?subject=dal%20Notiziario%20Parrocchiale
http://www.vicariatoasolo.it

