
 

Uniti a Cristo: corresponsabili della creazione 

 

Cambiare lo sguardo 

 

 

 

 

«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra 
casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che 

ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et 

governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba» 
Laudato sì, n. 1 

 “....dire creazione è più che dire natura, perché ha a che vedere con un progetto dell’amore di Dio, dove 
ogni creatura ha un valore e un significato. La natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si 

comprende e si gestisce, ma la creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla 
mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall’amore che ci convoca ad una comunione 

universale” 

Laudato sì, n. 76  
“....non si può proporre una relazione con l’ambiente a prescindere da quella con le altre persone e con 

Dio.....”  
Laudato sì, n. 119  

“...Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si 

impara a fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di 
uso e abuso senza scrupoli...” 

Laudato sì , n. 215 
“...Cristo ha assunto in sé questo mondo materiale e ora, risorto, dimora nell'intimo di ogni essere, 

circondandolo con il suo affetto e penetrandolo con la sua luce...”  
Laudato sì, n. 221 

 

“non c’è differenza fra Amore umano e Amore divino: quando amiamo qualcuno Dio sta già lì, ascrive tutto a 

Suo conto.”  

padre Ermes Ronchi, Lametino.it , 5/6/2018 

 

 



 

 

scansione tematica e temporale (in grigio gli incontri non effettuati causa covid): 

 

 

 

domenica 27 settembre 2020, ore 10  

Inizio attività , incontro di tutta la giornata con 

don Bruno 

inizio alle ore 10 con la s. messa 

 

domenica 11 ottobre 2020 

L’amore per il creato, essere corresponsabili della 

creazione. 

 

domenica 25 ottobre 2020 

Incontro con don Federico sul tema dell’anno,  

ci saranno anche i genitori del gruppo 

TuttiFiglidiDio di Mestre  

 

domenica 15 novembre 2020  

Incontro con l’arte nella città di Padova, visita del 

Battistero  

 

sabato 28 novembre 2020 

Veglia di Avvento 

 

Domenica 29 novembre 2020 

Condivisione di esperienze di volontariato da parte 

di alcuni componenti del gruppo 

 

domenica 13 dicembre 2020 

Bibbia e omosessualità  

 

sabato 19 dicembre 2020 

Celebrazione eucaristica di Natale a Vicenza con il 

gruppo “La Parola” 

 

sabato 16 gennaio 2021 

Incontro con don Gabriele Pipinato e un gruppo di 

sacerdoti della diocesi 

 

domenica 31 gennaio 2021 

Incontro con la Comunità di sant’Egidio  

 

domenica 21 febbraio 2021 

Pranzo con i poveri 

 

sabato 20 febbraio 2021 

Veglia di quaresima 

 

domenica 7 marzo 2021  

Incontro con il nostro vescovo  

Tema: il coraggio, il cieco di Gerico - Vangelo di 

Mc 10, 46-52  

 

sabato 27 marzo 2021 

Celebrazione delle Palme a Vicenza con il gruppo 

“La Parola” 

 

domenica 18 aprile 2021 

Incontro sul libro “Il genere di Dio”  

 

venerdì 30 – domenica 2 maggio 2021  

Uscita di gruppo a Torino 

 

domenica 16 maggio 2021 

15^ veglia di preghiera per il superamento 

dell’omofobia, transfobia e dell’intolleranza  

 

sabato 22 maggio 2021 

veglia di pentecoste  

 

domenica 6 giugno 2021 

Culto contro l’omofobia presso la Chiesa Valdese 

 

Domenica 20 giugno 2021 

Passeggiata in montagna a Toara di Villaga (Vi) 

assieme al gruppo La Parola 

 

  

 

NB: Inizio degli incontri domenicali  ore 15:30 

 

 

 

 


