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Messaggio del Papa per la III Giornata Mondiale dei Poveri    
 

Il Messaggio di Papa Francesco per la III Giornata Mondiale dei Poveri che 
questa domenica, 17 novembre, celebriamo si può rileggere con questa es-
pressione: «A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorri-
dere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non 
sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono per-
sone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per 
condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola ami-
ca. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù 
Cristo.» (n. 9).  
Il tema centrale di questa Giornata è l’espressione mediata dal Salmo: “La 
speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Sal 9,19). Uno sguardo e un’a-
zione di speranza che emergono dalle parole del Papa perché soprattutto i 
poveri abbiano a vivere questo momento con la certezza che deriva dalla fi-
ducia nell’intervento del Signore. Nel suo Messaggio, il Papa offre attraverso 
le parole del Salmista, che presentano un’impressionante attualità con i nostri 
tempi nonostante la distanza temporale, una bella definizione del povero: “È 
l’uomo della fiducia” (n. 3). Colui, cioè che “confida nel Signore” perché lo 
conosce; vale a dire, ha un “rapporto personale di affetto e di amore” con 
Dio.  
È in questa prospettiva che si snoda la trama del Messaggio tesa a far riflette-
re su due coordinate: la descrizione delle nuove forme di povertà che ogni 
giorno sono sotto i nostri occhi, e l’azione concreta di quanti con la loro te-
stimonianza possono offrire speranza. L’espressione di don Primo Mazzola-
ri: “Il povero è una protesta continua contro le nostre ingiustizie; il povero è 
una polveriera. Se le dai fuoco, il mondo salta” (n. 4), permette a Papa Fran-
cesco di provocare quanti sembrano sordi e indifferenti davanti alla sofferen-
za di milioni di persone disagiate (n. 2).   
Da qui, prende avvio la riflessione sull’impegno concreto che noi, cristiani, 
siamo chiamati a esprimere nella vita concreta e ordinaria di ogni giorno. Un 
impegno che “non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e 
necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione piena che è 
dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio” (n. 7). Papa Francesco  in-
somma, ritorna su un tema che gli è particolarmente caro: “I poveri prima di                                                                                                  
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tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che 
vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e 
fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di 
infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle persone. Certo, i poveri si 
avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui 
hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I 
poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori 
per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare 
la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente” (n. 8).  
Il Papa ci ricorda che non possiamo chiudere gli occhi davanti a questo 
dramma. In questo contesto, il valore della chiamata a incontrare il povero 
diventa urgente. Siamo chiamati a uscire dall’individualismo che rinchiude 
solo in se stessi e nelle proprie esigenze, per operare un cambiamento di 
mentalità capace di ascoltare un grido di aiuto che non può restare disatteso. 
  

Per il messaggio completo del Papa, cfr. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/
messages/poveri//documents/papa-francesco_20190613 

SERATA CINEMA  
 

Ogni giovedì sera, ore 21, 00 c’è una possibilità di guardare un film presso 
il nostro Centro Parrocchiale.  
Il 21 novembre sarà proiettato un film che racconta una storia travolgente, 
appassionante, che sa divertire ma anche far riflettere; racconta la vita di tre 
generazioni, dagli anni trenta agli anni ottanta, dei sogni, degli amori e delle 
delusioni di una intera comunità.  
Il 28 novembre sarà un film che ha avuto 6 candidature agli Oscar 2017. 
Si tratta di un idraulico di Boston che è obbligato a tornare a casa dopo la 
morte del fratello per curare il nipote di 16 anni. E' così costretto a fare i con-
ti con un tragico passato che lo ha separato dalla sua famiglia e dalla comu-
nità dove è nato. 

CENTRO PARROCCHIALE S. IGNAZIO 
 

Il centro parrocchiale propone alcuni incontri formativi  sull’Esigenze nella 
Terza Età. Un percorso di consapevolezza e conoscenza relativa agli stru-

menti patrimoniali, alle opportunità e tutele 
 

Relatore: Giovanni Scarato 
Consulente Finanziario/Patrimoniale - Formatore ANASF 

 

Calendario: 
• Martedì 19 novembre 2019 ore 21.00 - seconda parte 

• Martedì 26 novembre 2019 ore 21.00 - terza parte 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613
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DOMENICA 17 NOVEMBRE  
 X X X I I I  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O  

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 
 

III Terza Giornata dei Poveri 
 

08:00 s. Messa,  
Def. Mozzato e Molena 
10:00 s. Messa, Def. Letizia, Anto-
nio, Michele e Radames 
18:00 s. Messa, Def. Angelo, Luigi, 
Giuseppe e Giovanni; Andreino; 
Maistro Giusi; Zeno 

 

Lunedì 18 nov.  F. T. Ordinario   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì 19 nov.  F. T. Ordinario    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00  s. Messa 
 

Mercoledì 20 nov. F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa 
 

Giovedì 21 nov.  
Presentazione della B. Vergine Maria  
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa 
 

Venerdì 22 nov.  
Santa Cecilia, vergine e martire   
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, Def. Tiso Olga e 
Fiorotto  Giuseppe 
 

Sabato 23 nov.  F. T. Ordinario     
h. 14:45 Catechesi 
h. 17:30 s. Rosario 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  17  n o v e m b r e  —  1  d i c e m b r e  2 0 1 9    

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE . . .  
                                                 ( M T  1 3 , 3 )  

h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE  

X X X I V  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O   

N O S T R O  S I G N O R E  G E S U ’  C R I S T O  

R E  D E L L ’ U N I V E R S O      
Liturgia  delle Ore: 2a sett. 

08:00 s. Messa, per la Comunità 
10:00 s. Messa,  
Def. Liliana e Attilio 
 

18:00 s. Messa,  
 

Lunedì 25 nov. F. T. Ordinario    

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì  26 nov.   
San Bellino, vescovo e martire   

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  

 

Mercoledì 27 nov.  F. T. Ordinario    

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Giovedì  28 nov.  F. T. Ordinario   

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa 
 

Venerdì  29 nov. F. T. Ordinario   

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

Sabato 30 nov.  
Sant’Andrea, Apostolo 
h. 14:45 Catechesi 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  

Dal Vangelo secondo Luca (21, 5-19)  
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era or-
nato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, 
e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre 
e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 
e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno an-
che fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimo-
nianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; 
io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uc-
cideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nem-
meno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
 

a RICHIESTA e al SABATO dalle 16:30  alle 17:30 

DOMENICA 1 DICEMBRE  

I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O ;  Liturgia  delle Ore: 1a sett. 

h. 08:00 s. Messa 
h. 10:00 s. Messa, Def. Faggian Ermogene 
h. 18:00 s. Messa, Def. Morena 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
 

Questa settimana continuo la visita e benedizione delle famiglie  
Martedì e Mercoledì pomeriggio, in via Coronelli e Amundsen. 


