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MESE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO 

Messaggio di Papa Francesco 
Cari fratelli e sorelle! 
“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo del Creato di 
quest’anno. Il periodo ecumenico inizia il 1° settembre con la Giornata 
Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre con la 
festa di San Francesco. È un momento speciale per tutti i cristiani per pregare 
e prendersi cura insieme della nostra casa comune. Originariamente ispirato 
dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, questo tempo è un’opportunità 
per coltivare la nostra “conversione ecologica”, una conversione incoraggiata 
da San Giovanni Paolo II come risposta alla “catastrofe ecologica” 
preannunciata da San Paolo VI già nel 1970. 
Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di 
dissonanza. Da un lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; 
dall’altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani. Il 
dolce canto del creato ci invita a praticare una «spiritualità ecologica» (Lett. 
enc. Laudato si’, 216), attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale. È un 
invito a fondare la nostra spiritualità sull’«amorevole consapevolezza di non 
essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri 
dell’universo una stupenda comunione universale» ( ibid., 220)…. 



L’ESTATE DI NOI RAGAZZI 
 

Noi ragazze del cammino verso la Cresima abbiamo passato 3 giorni a Falcade 
nei quali abbiamo potuto legare di più. Abbiamo riflettuto sul valore delle 
scelte, su come influenzano la nostra vita e ci siamo confrontati sulle nostre 
difficoltà. Il secondo giorno siamo anche andati sul monte Mulaz e ci siamo 

aiutati a vicenda per 
arrivare in cima, nel 
momento del bisogno 
c’eravamo gli uni per gli 
altri. Oltre ai momenti di 
fatica e riflessione abbiamo 
anche avuto dei momenti di 
riposo e tranquillità, per 
esempio quando siamo 
andati a guardare le stelle. È 
un’esperienza che 
vorremmo ripetere poiché 
sono stati tre giorni pieni di 

belle emozioni e nuove esperienze. 
 
Ciao oggi il gruppo di catechismo insieme a don Mario ha organizzato una gita 
che andava dall’arrivo della funicolare di Caldaro (si abbiamo preso anche la 
funicolare) fino alla Malga Romeno. Durante la camminata si sono spalancati 
davanti a noi dei panorami mozzafiato.  
Lungo la strada abbiamo fatto 
uno spuntino e poi, quando, 
siamo - finalmente - arrivati, 
abbiamo pranzato. Dopo pranzo 
abbiamo giocato a scala 40 e poi 
a schiaccia 5, gioco che non 
delude veramente mai. Dopo 
qualche ora siamo ripartiti per 
tornare indietro, ma abbiamo 
fatto una deviazione per il Monte 
Lira. Arrivati in cima al Monte 
Lira abbiamo avuto l’occasione di 



vedere un panorama mozzafiato. Sulla strada del ritorno don Mario ci ha dato 
la carica finale promettendoci un gelato… che ovviamente era molto buono. 
 
Martedì siamo andati al Lido di Merano con il gruppo della cresima. All'inizio 
non sapevo bene come si sarebbe svolta, ma già dopo i primi momenti ho 
fatto nuove amicizie e non c'è niente di meglio che passare un po' di tempo 
con dei buoni amici. Grazie a ciò ogni momento è stato prezioso per 
rilassarmi e divertirmi. 
 Abbiamo passato molto tempo tra piscina e campo da beach volley, 
dopotutto si sa: uno scivolo tira l'altro così come un trampolino. Alcuni 
continuavano a saltare 
senza sosta e alcuni 
continuavano a salire le 
scale dei due scivoli.  
Dopo pranzo era d'obbligo 
una bella partita a scala 
quaranta in 6 e poi un altro 
tuffo in piscina. Abbiamo 
fatto svariate partite a 
beach volley che hanno 
lasciato la competizione 
sempre aperta: prima ha 
vinto una squadra, poi, con l'aiuto di due ospiti, l'altra. Alla fine abbiamo 
deciso che la sfida si poteva concludere con un onesto pareggio. 
Ma l'avventura non si è limitata alla piscina: dato che il nostro treno è stato 
soppresso abbiamo passato una mezz'oretta in stazione e il don ha pensato di 
rallegrare i nostri animi con un buon ghiacciolo.  
È stata davvero una bella giornata e la rivivrei ogni giorno! 
CAMMINO DI CATECHESI 2022/23 
 

sabato 17.09.22 ore 16:30 incontro ragazzi/e medie in 
Oratorio, via Vintler 18 
domenica 18.09.22 ore 17:00 incontro GENITORI 
CRESIMA in San Domenico 
giovedì 22.09.22 ore 17:00 incontro GENITORI 
ELEMENTARI in Oratorio, via Vintler 18 
giovedì 22.09.22 ore 20:00 incontro GENITORI MEDIE 
in Oratorio, via Vintler 18 



DAL GRUPPO ANZIANI 
 

Care amiche e parrocchiani 
L'estate e le vacanze sono terminate. 
Dopo il periodo di riposo trascorso al mare, in 
montagna o tra le mura domestiche, è giunto il 
momento di riprendere i nostri simpatici e 
bellissimi incontri di amicizia e di svago. 
Vi aspetto con gioia giovedì 29 settembre alle 

15.00 nella nostra saletta del Centro Vintola 18 per condividere ore liete.  
Un abbraccio.   Lucia  
 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

In chiesa/sacrestia è presente un bottiglione 
per la raccolta di tappi di plastica per l’Unitalsi 

 
sab. 24 set  Festa dei cresimandi  
  presso la chiesa Regina Pacis dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
dom 25 set Giornata del migrante del rifugiato 

 
Si consiglia alle varie parrocchie di valorizzare, nella preghiera, la presenza 
degli immigrati e dei rifugiati sul territorio 
 
mar. 27 set Ora Mariana 

ore 16.40 rosario, seguirà S.Messa in S.Domenico 
 
 

Aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
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