
 

PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO FLERO 

  

L’eco della comunità                                                
   FOGLIETTO INFORMATIVO 

 

Settimana dal 2 al 9 agosto 2020 
 

Ss. Messe feriali: 8,30 e 18,00 Ss. Messe domenicali: 7,30-8,45-10,30-18,00 

 

 GIORNO APPUNTAMENTO 

DOMENICA 02 
AGOSTO 
XVIII DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Mt 14,13-21 

INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA O “PERDONO D’ASSISI” 
 

LE MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO ESTIVO 
ORE: 7.30-8.45-10.30-18.00 

  

LUNEDÌ 03 
AGOSTO 
 
MT 14,22-36  

 

MARTEDÌ 04 
LUGLIO 
SAN GIOVANNI MARIA 

VIANNEY, SACERDOTE, 
MEMORIA 
 

Mt 15,1-2. 10-14 

GIORNATA EUCARISTICA 

ORE 8.30: IN PARROCCHIALE S. MESSA E ESPOSIZIONE PER L’ADORAZIONE FINO ALLE ORE 11.30, 

CON LA POSSIBILITÀ DELLA CONFESSIONE SACRAMENTALE IN SACRESTIA E NELLA DISCIPLINA, 

UNA PERSONA ALLA VOLTA. 

Ore 18.00: S. Messa ed esposizione per l’Adorazione eucaristica. 

Ore 21.30: Conclusione della adorazione con preghiera della Compieta. 

MERCOLEDÌ 05 
AGOSTO 

 
Mt 15,21-28 

 

 

 

GIOVEDÌ 06 
AGOSTO 
TRASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE, FESTA 

Mt 17,1-9 

 
 
 
ORE 20.00: IN CONTEGNAGA, NEL PARCO DI VIA BREDA E DIRETTA SULLA PAGINA FB 

PREGHIAMO IL SANTO ROSARIO E A SEGUIRE LA SANTA MESSA. (IN PARROCCHIALE SE PIOVE) 

VENERDÌ 07    
AGOSTO 
 

Mt 16,24-28  

PRIMO VENERDÌ DEL MESE – PASSIAMO A PORTARE LA COMUNIONE AI MALATI/ANZIANI 
 
 

SABATO 08 
AGOSTO  
SAN DOMENICO, 
SACERDOTE, MEMORIA 

 
Mt 17,14-20 

DOPO LA MESSA DELLE ORE 8.30 DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI IN SACRESTIA E DISCIPLINA 

FINO ALLE ORE 10.00. 

 

 

ORE 17.00: IN DISCIPLINA E IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ANCORA DISPONIBILI PER LE 

CONFESSIONI FINO ALLE ORE 18.00. 

DOMENICA 09 
AGOSTO 
XIX DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Mt 14,22-33 

 

LE MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO ESTIVO 
ORE: 7.30-8.45-10.30-18.00 

 
 

• LE MESSE VISIBILI VIA FB LA DOMENICA SONO QUELLE DELLE ORE 18.00 DEL 

SABATO E DELLE 8.45 DELLA DOMENICA 
• LA SEGRETERIA PARROCCHIALE NEL MESE DI AGOSTO TIENE 

APERTO SOLO NEI GIORNI: 1 – 4 – 6 – 25 – 27 AI SOLITI ORARI 
 

 
 
 
 



 

QUERIDA AMAZONIA – ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO 

Ufficio Parrocchiale: Tel.  3483199038  Orari Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato  9,00-11,30                                                

Sito parrocchiale  www.parrocchiadiflero.it flero@diocesi.brescia.it Radio parrocchiale: Freq.za radio 

102.10 e 102.15 mhz 

UN SOGNO SOCIALE, UN SOGNO CULTURALE, UN SOGNO ECOLOGICO, UN SOGNO ECCLESIALE. 
Così egli si esprime: 
Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro 
voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa. 
Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza culturale che la distingue, dove risplende in forme 
tanto varie la bellezza umana. 
Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamente l’irresistibile bellezza naturale che l’adorna, la vita 
traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste. 
Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare 
alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici. (QA 7) 
  
UN SOGNO SOCIALE 
 «È noto infatti che dagli ultimi decenni del secolo scorso l’Amazzonia è stata presentata come un 
enorme spazio vuoto da occupare, come una ricchezza grezza da elaborare, come un’immensità 
selvaggia da addomesticare. Tutto ciò con uno sguardo che non riconosce i diritti dei popoli originari 
o semplicemente li ignora, come se non esistessero, o come se le terre in cui abitano non 
appartenessero a loro». (QA 12) 
Di fronte a ciò dice il papa bisogna: Indignarsi e chiedere perdono. (QA 14) 
Bisogna indignarsi, come si indignava Mosè (cfr Es 11,8), come si indignava Gesù (cfr Mc 3,5), come 
Dio si indigna davanti all’ingiustizia (cfr Am 2,4-8; 5,7-12; Sal 106,40). (QA 15) 
All’epoca del caucciù nell’Amazzonia venezuelana, Più di venti villaggi ye’kuana sono stati 
completamente devastati. Le donne ye’kuana sono state violentate e amputati i loro petti, quelle 
gravide sventrate. Agli uomini tagliavano le dita delle mani o i polsi in modo che non potessero 
andare in barca, […] insieme ad altre scene del più assurdo sadismo». (QA 15) 
Papa Paolo III, con il Breve “Veritas ipsa” (2 giugno 1537), condannò le tesi razziste, riconoscendo 
agli indigeni, che fossero cristiani o no, la dignità della persona umana, riconobbe loro il diritto alle 
proprietà e proibì che fossero ridotti in schiavitù. Affermava: «Essendo uomini come gli altri, […] 
non possono assolutamente essere privati della libertà e del possesso dei loro beni, nemmeno quelli 
che sono al di fuori della fede in Gesù Cristo». (nota 17) 
Pertanto «Nel momento presente la Chiesa non può essere meno impegnata, ed è chiamata ad 
ascoltare le grida dei popoli amazzonici «per poter esercitare in modo trasparente il suo ruolo 
profetico». (QA 19) 
  
UN SOGNO CULTURALE 
 In qualsiasi progetto per l’Amazzonia, «è necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e 
delle culture, e in tal modo comprendere che lo sviluppo di un gruppo sociale […] richiede il costante 
protagonismo degli attori sociali locali a partire dalla loro propria cultura. Neppure la nozione di 
qualità della vita si può imporre, ma dev’essere compresa all’interno del mondo di simboli e 
consuetudini propri di ciascun gruppo umano». (QA 40) 
  
 UN SOGNO ECOLOGICO 
 «L’equilibrio planetario dipende anche dalla salute dell’Amazzonia. … il suo suolo è povero di humus, 
motivo per cui la foresta «cresce realmente sopra il terreno e non dal terreno. Quando si elimina la 
foresta, questa non viene rimpiazzata, perché rimane un terreno con poche sostanze nutritive che 
si trasforma in un’area desertica o povera di vegetazione. Questo è grave, perché nelle viscere della 
foresta amazzonica sussistono innumerevoli risorse che potrebbero essere indispensabili per la cura 
di malattie. I suoi pesci, i frutti, e gli altri doni sovrabbondanti arricchiscono l’alimentazione umana. 
Inoltre, in un ecosistema come quello amazzonico, l’apporto di ogni singola parte nella conservazione 
dell’insieme si rivela indispensabile». (QA 48) 
«Per avere cura dell’Amazzonia è bene coniugare la saggezza ancestrale con le conoscenze tecniche 
contemporanee, sempre però cercando di intervenire sul territorio in modo sostenibile, preservando 
nello stesso tempo lo stile di vita e i sistemi di valori degli abitanti». (QA 51) 
[Continua nel prossimo numero dell’Eco]  
PS: ricordiamo che sono disponibili dei volumi del documento alle porte della chiesa. 
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