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GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 
 

 
 
 
 Carissimi, si celebra oggi la Giornata mondiale del povero, 
indetta da papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia, 
quale segno concreto e frutto del Giubileo stesso. Una giornata durante 
la quale, la Chiesa, riflette e prega sul suo “essere” Chiesa del Risorto. 
La data non è casuale: domenica prossima, infatti, celebreremo la 
solennità di Cristo Re dell’Universo, ultima domenica del tempo 
ordinario. Ebbene, Chi è il nostro Re? Come esercita Gesù il suo potere 
regale? Nel servizio, nell’attenzione ai poveri, nell’accoglienza, nella 
misericordia…Guardando a domenica prossima, cerchiamo allora di 
fissare lo sguardo su Chi e su come svolge il suo ruolo il nostro “Re”, per 
evitare di cercare invano! Gesù è il nostro Re e Lui agisce in questo 
modo: cercare altri “re” o altri “modi” signifca essere fuori rotta!  
         AV  

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 18 si terrà il Consiglio 
pastorale. All’ordine del giorno 
uno sguardo sull’avvio dell’anno 
pastorale, le varie attività, le 
prossime festività natalizie e 
l’estate 2020. Varie ed eventuali.  

GRUPPO ANIMATORI 
Venerdì 22 a Cesarolo, incontro 
con gli adolescenti, dalle ore 
20.30 alle ore 21.130. Questo 
percorso da la possibilità di 
partecipare al viaggio a Torino 
organizzato a settembre.  

CENA IN FAMIGLIA 
1^, 2^ e 3^ elementare 

Sabato prossimo, 23 novembre, in 
oratorio cena insieme. Le famiglie, 
come sempre, sono invitate ad 
organizzarsi come ritengono bene. 
E fanno sempre bene☺  

Comunità in cammino: cosa si farà…  

MADONNA DELLA SALUTE 
Giovedì 21 novembre ricorre la memoria della Madonna della Salute, 
patrona del nostro Comune.   
A San Michele ci sono varie sante Messe: alle ore 14.30 celebrerà il nostro 
Vescovo Giuseppe, e al termine processione.  
In parrocchia, per venire incontro a quanti non potranno andare a san 
Michele, una santa messa sarà celebrata alle ore 9.00.  
 

SUORE MARIA BAMBINA  
Il 21 novembre, ricorre inoltre il 187° anniversario della Fondazione 
dell’Istituto delle suore della carità, dette di Maria Bambina: in questo 
giorno a loro particolarmente caro e significativo, desideriamo affiancarci 
alle nostre suore con la nostra preghiera di lode e di gratitudine.  
 

IMPEGNI DEL DON 

Lunedì 18, in giornata: impegnato per 
preparare visita pastorale. 
Martedì 19, sera: a Vigonovo per visita 
pastorale.  
Mercoledì 20, mattina: a Pordenone per 
Ufficio pellegrinaggi; alla sera a Rorai 
Piccolo (Porcia) per visita pastorale  
Venerdì 22, a Milano per estate 2020.  
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Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 16, S. Margherita da Scozia 
Ore 18.00 + Fiorina e Pietro 
  + Mario Selva 
  + Luigi e Maria Gnan 
  + Guido e Albina 
  + Fernanda Simon  
Domenica 17, XXXIII del tempo ordinario 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
  + Benvenuto Buttò e genitori  
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 

+ Francesca  
Lunedì 18, ded. Basiliche Pietro e Paolo 
Ore 18.00 + N.N.  
Martedì 19, s. Fausto 
Ore 18.00 + Odorindo Michelutto  
  + Mirella 
Mercoledì 20, s. Ottavio 
Ore 18.00 + def.ti Del Sal-Bergo 
Giovedì 21, Madonna della Salute 
Ore 9.00  - per le nostre famiglie  

- Per le suore  
+ Sr. Luigina e Alessandra  

Venerdì 22, s. Cecilia  
Ore 18.00 + Marcella Falcomer 
  + Francesco Moretto 
Sabato 23, s. Clemente I 
Ore 18.00 + Ivano, Renzo, Adelchi 
  + Fenesia, d. Arduino, 
   +  Sr. Domenica  
Domenica 24, Solennità Cristo Re  
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 

- Per il seminario  
 
 

BATTESIMI 
 

Sabato 23 novembre ore 17.00, BATALLI 
ALEXANDER, di Arber e di Zanusso Lara.  
 

Sabato 7 dicembre, ore 17.30, di ADELE 
SICA, di Massimo ed Emanuela Carrer.  
 

 

APPUNTAMENTI  DI SPIRITUALITÀ 

Recita del S. Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45  
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e 
lectio divina  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura 
adorazione. 
Durante l’adorazione sarà disponibile 
un sacerdote per le confessioni.   
 

Coroncina Divina Misericordia:  
ogni venerdì ore 17.50  
 

Confessioni: ogni giorno da mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive; durante l’adorazione  
 

Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio, piano 
terra. Ogni terzo giovedì del mese, 
animazione dell’adorazione eucaristica 
serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  

La speranza dei poveri non sarà mai delusa 
«La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del Salmo 
manifestano una incredibile attualità…Il Salmista descrive la condizione del 
povero e l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). Sembra che nelle sue parole 
ritorni la domanda che si rincorre nel corso dei secoli fino ai nostri giorni: come 
può Dio tollerare questa disparità? Come può permettere che il povero venga 
umiliato, senza intervenire in suo aiuto?...Nel momento della composizione di 
questo Salmo si era in presenza di un grande sviluppo economico che, come 
spesso accade, giunse anche a produrre forti squilibri sociali…L’autore sacro, 
osservando questa situazione, dipinge un quadro tanto realistico quanto veritiero. 
Era il tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio dava la caccia ai 
poveri per impossessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in schiavitù. Non è 
molto diverso oggi.  
Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono 
sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini. Incontriamo ogni 
giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza 
altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati 
da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione 
professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche 
miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate 
nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti 
interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la 
solidarietà l’uguaglianza? Senzatetto…Quante volte vediamo i poveri 
nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare 
qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana 
sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici 
di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si 
perdona neppure la loro povertà… 
L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto 
nella vita ordinaria di ogni giorno, 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. «Questa attenzione 
d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione» (ibid., 199) per i poveri nella ricerca 
del loro vero bene. Non è facile essere testimoni della speranza cristiana nel 
contesto della cultura consumistica e dello scarto… 
La condizione che è posta ai discepoli del Signore Gesù, per essere coerenti 
evangelizzatori, è di seminare segni tangibili di speranza. A tutte le comunità 
cristiane e a quanti sentono l’esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, 
chiedo di impegnarsi perché questa Giornata Mondiale possa rafforzare in tanti la 
volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza 
e della solidarietà. Ci accompagnino le parole del profeta che annuncia un futuro 
diverso: «Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole 
di giustizia» (Ml 3,20). 

Papa Francesco 
Dal messaggio per la Giornata del Povero  

 

ADORAZIONE 

L’incontro di giovedì 21 è sospeso 

per la solennità della Madonna 

della salute.  

Adorazione serale 
L’appuntamento mensile di 

adorazione eucaristica il terzo 

giovedì del mese viene 

trasferito a giovedì 28 

novembre ore 20.30 (in 

quanto concomitante con la 

festa della Madonna della 

salute). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio

