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«Laudato si', mi' Signore,  
per sora aqua» 

 
Cari parrocchiani, cari amici,  
«Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la 

quale è multo utile et humile et pretiosa et 
casta», scriveva San Francesco d’Assisi nel suo 
celeberrimo Cantico delle Creature. 

Se accendiamo la TV e guardiamo il 
Telegiornale, una delle parole che sentiamo 
più spesso in questi giorni è proprio la parola 
ACQUA. Continua a fare caldo, continua a 
piovere poco. Dopo la pandemia e la guerra, 
ci mancava anche una delle peggiori siccità 
che l’Italia ricordi. La situazione è di grande 
emergenza e i 
nostri governanti 
ci hanno invitato 
ad utilizzare 
l'acqua in modo 
estremamente 
parsimonioso, 
sostenibile, 
efficace, 
limitandone il 
consumo al 
minimo 
indispensabile. 

 
Proprio in questi giorni, durante l’oratorio 

feriale, abbiamo dovuto comunicare ai 
bambini che quest’anno non potremo fare gli 
attesissimi e super amati “giochi con l’acqua”. 
Questa è stata anche l’occasione per un 
intervento educativo e ricordare ai ragazzi che 
l’acqua è un bene prezioso e come tale non 
va sprecato.  

 
Come Cristiani, la questione dell’acqua è 

un argomento che ci sta a cuore, per nulla 
marginale. Papa 
Francesco ha 
dedicato un intero 
capitolo all’acqua 
nella sua enciclica 
“Lautato si’”. 
«L’acqua potabile 
e pulita – scrive il 
Papa – 
rappresenta una 
questione di 

primaria 
importanza, 
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perché è indispensabile per la vita umana e 
per sostenere gli ecosistemi. […] La 
disponibilità di acqua è rimasta relativamente 
costante per lungo tempo, ma ora in molti 
luoghi la domanda supera l’offerta 
sostenibile, con gravi conseguenze» (n. 28).  

Soprattutto nei Paesi più poveri, come 
l’Africa, la poca acqua potabile disponibile 
diventa sempre più un bene “privato” e quindi 
non accessibile a tutti. Ma «l’accesso 
all’acqua potabile e sicura – prosegue il papa 
– è un diritto umano essenziale, fondamentale 
e universale, perché determina la 
sopravvivenza delle persone, e per questo è 
condizione per l’esercizio degli altri diritti 
umani. Questo mondo ha un grave debito 
sociale verso i poveri che non hanno accesso 
all’acqua potabile, perché ciò significa negare 
ad essi il diritto alla vita radicato nella loro 
inalienabile dignità» (n. 30). 

 
Cari amici, mi permetto di suggerirvi due 

compiti per le prossime settimane. Il primo è 
quello di informarvi sulla questione 
dell’acqua. È nostro dovere di cittadini e di 
cristiani essere informati. Usate i giornali, 
internet e tutti i mezzi che la tecnologia ci 

mette a disposizione. Non accontentatevi di 
poche righe lette in questo breve articolo… 
vuole essere solo una provocazione e uno 
spunto di riflessione.  

Il secondo compito è quello di pregare. 
Occorre invocare da Dio il dono dell’acqua per 
tutti. I disagi per la siccità ci hanno fatto 
toccare con mano la nostra impotenza e i 
limiti del progresso tecnologico, pur così 
sorprendente. La pioggia ci giunge solo dal 
cielo. Per questo i discepoli di Gesù la 
invocano dalla Provvidenza del Padre Buono, 
come invocano «dacci oggi il nostro pane 
quotidiano».  

Innalziamo la nostra supplica a Dio perché 
l’acqua «utile et humile et pretiosa» sia un 
bene disponibile per ogni singolo figlio di Dio 
che abita questo nostro bellissimo pianeta 
Terra. Cerchiamo sempre di imitare il Padre 
che «fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 
5,45), condividendo con animo fraterno 
l’acqua che è giunta a noi come dono 
prezioso, senza alcun merito. 

 

don Giancarlo

 
 
 
 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana

 
 Mercoledì 13, alle ore 10.00, in chiesa, i ragazzi dell’oratorio feriale celebreranno la S. Messa 
affidando al Signore le amicizie, le esperienze e il cammino fatto durante l’oratorio estivo 2022. 
Chi desiderasse partecipare, si senta calorosamente invitato.  
 
 Da sabato 9 luglio a sabato 16: Vacanza elementari a Santa Caterina Valfurva 
 Da sabato 16 luglio a sabato 23: Vacanza medie a Santa Caterina Valfurva 
 Da sabato 23 luglio a sabato 30: Vacanza Adolescenti al Passo del Tonale 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 
 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 
 

 
 
 

DOMENICA 10 LUGLIO  
 V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Lc 13,23-29 
Signore, ascolta la voce della mia 

supplica 

8.00:    Per la comunità 
10.30:    PLATI PASQUALE 

17.30:    Intenzione libera 

LUNEDÌ 11 LUGLIO                      Gv 15,1-8 

S. BENEDETTO - Patrono d’Europa 

9.00:    IDELMI GIANFRANCA 

MARTEDÌ 12 LUGLIO                 Lc 8,16-18 
Ss. Nàbore e Felice 
20.30: S. Rosario     

9.00:  Intenzioni offerente 

 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO            Lc 8,19-21  
 

9.00:    ARICI SANTO 
 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO                  Lc 8,22.-25 
S. Camillo de Lellis  

9.00:    SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam. 

VENERDÌ 15 LUGLIO                  Lc 8,26-33 
S. Bonaventura 

 9.00:   CARLO e GIACOMO  

SABATO 16 LUGLIO                     Gv 7,1-6b 
B. V. Maria del Monte Carmelo 

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 17 LUGLIO 
 VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gv 19,30-35  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

8.00:    Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  4° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 
 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

 
 
 
 
 

DOMENICA 17 LUGLIO 
 VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gv 19,30-35  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

8.00:    Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 

LUNEDÌ 18 LUGLIO                     Lc 8,34-39 9.00:   Intenzione libera  

MARTEDÌ 19 LUGLIO      Lc 8,40-42a.49-56  

20.30: S. Rosario     

9.00:  CARLO e GIACOMO 
 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO            Lc 9,10-17 

 

9.00:    NUOVO GIUSEPPE 
 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO                   Lc 9,18-22 

 

9.00:    BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA 
 

VENERDÌ 22 LUGLIO            Gv 20,1.11-18 

S. MARIA MADDALENA 

 9.00:   CARLO e GIACOMO 

SABATO 23 LUGLIO                  Mt 5,13-16 
S. BRIGIDA 

18.00:    EUGENIO e RUBENS 

DOMENICA 24 LUGLIO  
 VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gv 6,59-69 
Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio 

8.00:    Per la comunità 
10.30:    Intenzione libera 

17.30:    Intenzione libera 


