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Dal 29 agosto al 5 settembre 2021 
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  ma il suo cuore è lontano da me  
 

L’epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni e di opportunità. Nella fede 

siamo chiamati ad abbandonare ciò che isterilisce la nostra vita: nell’incontro con 

Cristo rinasce la speranza e diveniamo capaci di rinnovata fecondità. In Cristo siamo 

morti al peccato e «possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). La vita nuova 

colloca il discepolo di Gesù in una comunione profonda con Dio.  

La 16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato avrà per titolo «Il pianeta che speriamo. Ambien-

te, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso». La speranza che ci muove alla cura del bene comune si sposa 

con un forte senso di urgenza: occorre contrastare, presto ed efficacemente, quel degrado socio-

ambientale che si intreccia con i drammatici fenomeni pandemici di questi anni. «Il cambiamento clima-

tico continua ad avanzare con danni che sono sempre più grandi e insostenibili. Non c’è più tempo per 

indugiare: ciò che è necessario è una vera transizione ecologica che arrivi a modificare alcuni presupposti 

di fondo del nostro modello di sviluppo». Si tratta di riprendere coraggiosamente il cammino, lasciando-

ci alle spalle una normalità con elementi contraddittori e insostenibili, per ricercare un diverso modo di 

essere, animato da amore per la terra e per le creature che la abitano. Con tale transizione diamo e-

spressione alla cura per la casa comune e corrispondiamo così all’immagine del Dio che, come un Padre, 

si prende cura di ognuno/a. 

Il grido della terra e il grido dei poveri ci interpellano, così come il grido di Israele schiavo in Egitto è sali-

to fino al cielo (Es 3,9). La ricchezza che ha generato sprechi e scarti non deve far nascere nostalgie.  

La transizione ecologica è «insieme sociale ed economica, culturale e istituzionale, individuale e colletti-

va» (IL, n. 27), ma anche ecumenica e interreligiosa. È ispirata all’ecologia integrale e coinvolge i diversi 

livelli dell’esperienza sociale che sono tra loro interdipendenti: le organizzazioni mondiali e i singoli Stati, 

le aziende e i consumatori, i ricchi e i poveri, gli imprenditori e i lavoratori, le nuove e vecchie generazio-

ni, le Chiese cristiane e le Confessioni religiose… Ciascuno deve sentirsi coinvolto in un progetto comune, 

perché avvertiamo come fallimentare l’idea che la società possa migliorare attraverso l’esclusiva ricerca 

dell’interesse individuale o di gruppo. Occorre approfondire l’«educazione alla responsabilità», per un 

«nuovo umanesimo che abbracci anche la cura della casa comune», coinvolgendo i molti soggetti impe-

gnati nella sfida educativa.  

Occorre promuovere «una società resiliente e sostenibile dove creazione di valore economico e creazio-

ne di lavoro siano perseguite attraverso politiche e strategie attente all’esposizione a rischi ambientali e 

sanitari». Questi passaggi complessi esigono di essere realizzati con attenzione per evitare di penalizzare 

i soggetti che rischiano di subire più direttamente il cambiamento: la «transizione ecologica» deve esse-

re, allo stesso tempo, una «transizione giusta». Fondamentali in tal senso sono la conoscenza e la diffu-

sione di quelle buone pratiche che aprono la via a una «resilienza trasformativa». 

Il cambiamento si attiva solo se sappiamo costruirlo nella speranza, se sappiamo ricercarlo assieme: 

«Insieme è la parola chiave per costruire il futuro: è il noi che supera l’io per comprenderlo senza ab-

batterlo, è il patto tra le generazioni che viene ricostruito, è il bene comune che torna a essere realtà e 

non proclama, azione e non solo pensiero». «Vieni Spirito Santo: rinnova tutta la creazione».  

 

 

 

 

 



S. Messe dal 30 agosto al 5 settembre 

Lunedì 30 agosto - S. Margherita Ward 

08.00 Scardevara 

18.00 Tombazosana: in Onore della Madonna 

Martedì 31 agosto - S. Raimondo 

08.00 Scardevara: Arnaldo (ann.); Rossi Lino e  

Fam.; Salvoro Giovanni 

18.00 Tombazosana (dalle ore 17.00 adorazione) 

Mercoledì 1° settembre - S. Egidio  

- Giornata per la custodia del creato - 

08.00 Scardevara: Anime Sante del Purgatorio; Baldo 

Aldo (ann.); Crivellaro Emilio, Palma, Gabriele, Ezio. 

18.00 Tombazosana: Baldin Valentino e Gianfranco 

Primo Giovedì del mese 2 settembre - S. Elpidio 

08.00  Albaro: Poli Giovanni 

08.00 Scardevara: Cantoni Angelina; Di Benedetto 

Carmela, Palmira, Marino, Bruno e Guglielmo 

20.30 Albaredo: messa e adorazione  

 Primo Venerdì del mese 3 settembre - S. Gregorio  

07.30 Scardevara: messa e adorazione: sec. int.; 

def. Fam. Bendinelli. 

20.00 Albaro: Messa e adorazione 

(esposizione del Santissimo dalle ore 15.00)   

Sabato 4 settembre - S. Rosalia  

11.00 Ronco: Matrimonio Irene Micheletto ed Elia 
Uberti 

17.00 Albaro: Vincenzi Angelo; Prandi Vittorio;  Andre-

etta Maria; Guglielmoni Paolo. 

18.30 Ronco: Todesco Siro (ann.), def. Fam. Feder Bru-

no e Clara, def. Fam. Pennacchioni e Bissolo, Broggio 

Duilio; Zamboni Antonio e def. Fam. Baldo Carlo 

Domenica 5 settembre - XXIII tempo ordinario 

07.30 Ronco: Frigo Mario, Agostino, Montagnani Bru-

na, Sergio Roberta 

09.00 Scardevara: Marini Giampietro; Bozza Agostino 

e Familiari. 

09.30 Tombazosana: Boninsegna Danilo (ann.); Fam. 

Facchin Emilio; Rossin Amelia (ann.); Fam. Zuliani Fran-

cesco 

10.30 Ronco: Guerra Benvenuto e Stegagno Pia, Dal 

Degan Gianantonio, Fam. Invento e Pelà 

11.00 Scardevara: 50° Matrimonio Biondan Egidio e 

Annarosa 

11.00 Albaro: Battesimo di Gicati Rachele 

Fam. Elio e Rossignoli, Glauce, Rosa, Assunta e Rosalia; 

Zenoni Sergio, Italo e Rosa; Elisa e Mario; Apostoli 

Marcellino e Giuseppe 

17.00 Presina 

20.00 Albaredo (all’aperto) 

 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
  Lunedì ore 20.30 in canonica a Ronco 

 

PRIMO GIOVEDI DEL MESE 
  Giovedì ore 20.30 ad  Albaredo 

Messa e adorazione 

 

PRIMO VENERDI DEL MESE 
  Venerdì ore 7.30 a Scardevara 

Messa e adorazione 

Ore 8.00 ad Albaro Messa 

Dalle 15.00 esposizione del Santissimo 

Ore 20.00 Messa e adorazione 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
  Incontro di preghiera venerdì a Scardevara 

 

CENA DI SOLIDARIETA’ PER ELETTRA 
  Venerdì 3 settembre alle ore 20.30  

presso Trattoria Sofia 

Prenotazioni Sonia Fabbro 340.8351483 

 

SPOSI NEL SIGNORE 
  Sabato 4 Settembre ore 11.00 

Irene Micheletto ed Elia Uberti 

 

Sabato 11 Settembre ore 11.00 

Elisa Tessari e Gianluca Cherubin 

 

FESTA NATIVITA’ DI MARIA A RONCO 
   

Mercoledì 8 settembre ore 20.30 

Santa Messa solenne 

presiede don Simone Facincani 

 

Giovedì 9 settembre  

Ore 20.00 Santa Messa e adorazione 

 

Venerdì 10 settembre 

Ore 20.30 Santo Rosario 

 

Sabato 11 settembre 

Dalle 14.30 alle 16.30 confessioni 

 

Domenica 12 settembre 

Ore 10.30 Messa con Festa degli Anniversari  

di Matrimonio del 2020/2021 

(dare adesione in canonica 045.6615774) 

e di Vita Consacrata 

(suor Paola, suor Zita e suor Ester) 

Ore 15.00 al circolo NOI 

Palio dei Piccoli  

Giochi per tutti i bambini e i ragazzi 


