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QUESTA DOMENICA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
 Accompagniamo con l’amicizia e la nostra preghiera in questa settimana IL CAMPO SCUOLA di 1^ e 2^ media
DELL’AZIONE CATTOLICA a San Giovanni in Loffa cui partecipano anche 7 nostri ragazzi di Terranegra.

VENERDI’ 1 SETTEMBRE 2017
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO
E GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
dall’Enciclica Laudato si’ di papa Francesco sulla cura della casa comune.
L’educazione ambientale dovrebbe disporci a fare quel salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo
senso più profondo.
Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una “cittadinanza ecologica”, a volte si limita a informare e non
riesce a far maturare delle abitudini. L’esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per limitare i
cattivi comportamenti, anche quando esista un valido controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e
duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni
adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile
la donazione di sé in un impegno ecologico. Se una persona, benché le proprie condizioni economiche le permettano
di consumare e spendere di più, abitualmente si copre un po’ invece di accendere il riscaldamento, ciò suppone che
abbia acquisito convinzioni e modi di sentire favorevoli alla cura dell’ambiente. È molto nobile assumere il compito di
avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a
dar forma ad uno stile di vita. L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che
hanno un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o di carta,
ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare
con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone,
piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che
mostra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni
profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra dignità.
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che
sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che
tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso
della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la
pena passare per questo mondo.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 27

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 31
Venerdì 1
Domenica 3

XXI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Modenese e Pesarin – def. Santagiuliana Lino
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Leoni – deff. Cavallaro Adelina e Sergio
ore 10.00
def. Signoretto Giovanni e Noemi
S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni
Memoria del martirio di San Giovanni Battista
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Bruna, Adele e Teresa
ore 21.00
per la pace nel mondo
ore 8.15
***
XXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Paccagnella Sonia – def. Moratello Rina – deff. Gaetano ed Agata – def. Zulin
Silvio e Maria
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – def. Ruberti Marisa.

