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PENSIERO

della settimana

Business e filantropia
non sono più due azioni
separate oggi, come un
tempo, ma due facce della
stessa medaglia.

Pagina del VANGELO
MA, VENUTA UNA VEDOVA POVERA, VI GETTÒ DUE
MONETINE, CHE FANNO UN SOLDO.
MARCO

È la persona che dà valore al dono in base al come
dona. Quella vedova, quel giorno, volle condividere tutto
quello che aveva, gettandosi con fiducia nelle mani
provvidenti di Dio. Lei basa la sua generosità sulla fiducia
in Dio.

filantrocapitalisti

Gli animali, compagni della creazione

71° Giornata del ringraziamento
Le prime pagine della Genesi collocano la creazione degli animali nel quinto e nel sesto giorno: quest’ultimo è lo stesso
in cui viene creata l’umanità (Gen 1,30-32). Il creatore non solo dona loro la vita, ma provvede anche al loro
sostentamento: «A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei
quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde» (Gen 1,30). Il dominium sugli animali, che Dio affida all’uomo in Gen
1,28, non ha un’accezione tirannica. Non si tratta di disporre degli animali a proprio piacimento, ma di pascerli e guidarli
con premura. …
San Bonaventura, ricorda l’enciclica Laudato si’, «ci insegna che ogni creatura porta in sé una struttura propriamente
trinitaria» (LS 239), per cui «il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di relazioni» (LS 240), nella quale
rientrano anche gli animali. Ma il nostro sguardo «limitato, oscuro e fragile» (LS 239) non riesce sempre a cogliere la
bontà di tale rapporto. La prossimità agli animali, che nella tradizione della civiltà agricola ha portato a sentirli e trattarli
quasi come partecipi della vita familiare, nella modernità è stata abbandonata, riducendo queste creature ad oggetti di
mero consumo. La civiltà urbana, d’altra parte, ha portato talvolta a eccessi opposti, con un’attenzione per gli animali da
compagnia talvolta superiore a quella per gli esseri umani. …
Essere buoni amministratori della creazione di Dio, corrispondendo alla sua immagine che è in noi, significa anche
guardare con affetto e responsabilità a quei viventi che con noi la condividono, rispettandone, per quanto possibile,
l’interesse alla vita. Si tratta di promuovere la sete di vita di ogni creatura. La Giornata del Ringraziamento sia occasione
per riflettere e per convertire i nostri stili di vita a una ecologia integrale. Ad esempio, alcune specie animali, come le api,
sono una benedizione per l’ecosistema e per le attività dell’uomo: la loro presenza è un indicatore infallibile dello stato di
salute dell’ambiente e la loro preziosa opera di impollinazione garantisce fecondità ai cicli della natura. …
Vogliamo ringraziare il Signore per chi promuove forme di allevamento sostenibili. Grazie all’impegno di alcuni
allevatori, sono state valorizzate molte aree interne del nostro Paese, che senza la loro generosa lungimiranza,
sarebbero state abbandonate allo spopolamento e al degrado ambientale. La zootecnia nel nostro Paese è
fondamentale per la produzione di latte e di formaggi, oltre che per la filiera dell’alimentazione della carne. …
Ringraziamo e lodiamo, come suggerisce il Salmo: «Lodate il Signore dalla terra (…) voi, bestie e animali domestici» (Sal
148,7a.10a), per avere in dono la possibilità di riconoscere e custodire questi compagni della creazione.
La Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

MADONNA DELLA PROVVIDENZA
Triduo: Martedì - Mercoledì - Giovedì
ore 17.30 Santo Rosario e coroncina
ore 18.00 Messa con omelia

Venerdì giorno della Festa
ore 09.45 Scuola dell’infanzia
ore 18.00 a Sant’Antonio

Questa festa cara a San Luigi G. noi la dedichiamo
in particolare alle neo-mamme, a questa celebrazione ne
inviteremo alcune per consegnare loro il quadro.
Chiediamo fiduciosi l’intercessione di Maria implorando la fine della pandemia

IL CATECH IS M O E’ INIZI ATO
Alm eno a lcu ni gr u ppi e a ltr i sta no inizia nd o il lor o
per co r so. Ma nca no i gru ppi d ei più picco li . I nvito a
su per a r e la pau r a e a d a vvia r e d a su b ito il per co r so . L a
cr escita nella f ed e è u n per co r so d i tu tta la vita .
C o ntinu a no in s e gr e te r ia le is cr iz io n i

Ogni Giovedì

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul

Vangelo

GIOVEDI’ 11 novembre ore 18.30
dopo la messa domenicale e la catechesi, è il momento

più grande per tutta la famiglia parrocchiale!
coinvolgiamo altri!

OGNI VENERDÌ AL CIMITERO

All’ora della morte di Gesù, ci ritroviamo al camposanto e
celebriamo alle ore 15, per poi pregare il rosario mentre il
sacerdote asperge una parte delle tombe dei nostri cari.
Secondo venerdì 12 novembre nella cappella del cimitero.

.

