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GIORNATA DIOCESANA DEL CREATO
Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, 
è un sistema complesso in relazione con molte condizioni essenziali 
per la vita umana. Esiste un consenso scientifico molto consistente 
che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento 
del sistema climatico. Negli ultimi decenni, tale riscaldamento è sta-
to accompagnato dal costante innalzamento del livello del mare, e 
inoltre è difficile non metterlo in relazione con l’aumento degli even-
ti meteorologici estremi. L’umanità è chiamata a prendere coscien-
za della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di 
consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause 
umane che lo producono o lo accentuano. E’ vero che ci sono altri 
fattori, ma numerosi studi indicano che la maggior parte del riscal-
damento globale degli ultimi decenni è dovuta alla grande concen-
trazione di gas serra emessi soprattutto a causa dell’attività umana. 
Ciò viene potenziato dal modello di sviluppo basato sull’uso inten-
sivo di combustibili fossili, che sta al centro del sistema energetico 
mondiale. Ha inciso anche l’aumento della pratica del cambiamento 
d’uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità agrico-
la. A sua volta, il riscaldamento ha effetti sul ciclo del carbonio. Crea 
un circolo vizioso che aggrava ancora di più la situazione e che inci-
derà sulla disponibilità di risorse essenziali come l’acqua potabile, 
l’energia e la produzione agricola delle zone più calde, e provocherà 
l’estinzione di parte della biodiversità del pianeta. Lo scioglimento 
dei ghiacci polari e di quelli d’alta quota minaccia la fuoriuscita ad 
alto rischio di gas metano. I cambiamenti climatici sono un problema 
globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distri-

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 05 OTTOBRE:
ORE 16.30:  def. TERESA;

MARTEDì 06 OTTOBRE:
ORE 09.15: def. GRANDO IOLE (ved. SPADA);

GIOVEDì 08 OTTOBRE: B.V.M. del Rosario
ORE 18.00: per i missionari; 

VENERDì 09 OTTOBRE:
ORE 09.15: per tutti i nonni;

SABATO 10 OTTOBRE:
ORE 17.30: S. Messa in Chiesa Parrocchiale ;

DOMENICA 11 OTTOBRE: XXVIII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. SECCO GIANNA;      

ORE 10.45 def. ANDREAZZA ANTONIO ed ANTONIETTA;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 11 OTTOBRE: XXVIII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN MARIA PIA, DUILIO ed ALBERTO;
                   

INTENZIONI S. MESSE 



butive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali 
per l’umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei 
prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. E’ tragico l’aumento dei 
migranti che fuggono la miseria. Purtroppo c’è una generale indif-
ferenza 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.
Molti di coloro che detengono più potere economico o politico sem-
brano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nascon-
derne i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi dei 
cambiamenti climatici. Ma molti sintomi indicano che questi effetti 
potranno essere sempre peggiori se continuiamo con gli attuali mo-
delli di produzione e di consumo. Perciò è diventato urgente lo svi-
luppo di politiche affinché nei prossimi anni l’emissione di biossido di 
carbonio e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente. 
C’è ancora bisogno di sviluppare tecnologie adeguate di accumula-
zione. Tuttavia, in alcuni Paesi ci sono stati progressi che comincia-
no ad essere significativi, benché siano lontani dal raggiungere una 
proporzione importante. Ci sono stati anche alcuni investimenti in 
modalità di produzione e di trasporto che consumano meno energia 
e richiedono minore quantità di materie prime, come pure in mo-
dalità di costruzione o ristrutturazione di edifici che ne migliorino 
l’efficienza energetica. Ma queste buone pratiche sono lontane dal 
diventare generali.

(dall’enciclica “Laudato sì” di papa Francesco)

LE CANDELE “MISSIONARIE”
Per questo mese d’ottobre, tradizionalmente dedicato alla preghie-
ra per le missioni, sono poste sopra l’altare 5 candele di 5 colori 
diverse rappresentanti ciascuna un continente: verde per l’africa; 
bianca per l’Europa; rossa per l’America; gialla per l’Asia e blu per 
l’Oceania.

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 05 OTTOBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina
ORE 20.45 in Sala d. L. Milani: Incontro per i genitori dei bambini di 
IV-V elementare

MARTEDì 06 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

GIOVEDì 08 OTTOBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario;
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica guidata;

VENERDì 09 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)  

SABATO 10 OTTOBRE:
ORE 11.00 in Chiesa Parrocchiale: disponibilità per le confessioni 
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale

DOMENICA 11 OTTOBRE:
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 11 OTTOBRE:
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


