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14 novembre 2021 - V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)

Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con
loro la stessa sorte. Questo è un forte insegnamento anche
per i suoi discepoli di ogni tempo. Le sue parole “i poveri li
avete sempre con voi” stanno a indicare anche questo: la loro
presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a
un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in
una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri
non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e

sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro
disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria.
D’altronde, si sa che un gesto di beneficenza presuppone un
benefattore e un beneficato, mentre la condivisione genera
fratellanza. L’elemosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie
e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà
e pone le premesse necessarie per raggiunBENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE gere la giustizia. Insomma, i credenti, quando
vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo
con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri
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sono sacramento di Cristo, rappresentano la
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gno di recepire con un lungimirante modello
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mondo e che segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni. Se i poveri sono
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stesso di democrazia è messo in crisi e ogni
politica sociale diventa fallimentare. Con
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nanzi ai poveri siamo spesso degli incompetenti. Si parla di loro in astratto, ci si ferma
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alle statistiche e si pensa di commuovere
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con qualche documentario. La povertà, al
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contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa, che consenta di accreMAR
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scere la libertà effettiva di poter realizzare
16 / 18
Sangue 13
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l’esistenza con le capacità proprie di ogni
Caboto 68
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persona. È un’illusione da cui stare lontani
quella di pensare che la libertà sia consentita
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e accresciuta per il possesso di denaro. Ser24
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vire con efficacia i poveri provoca
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all’azione e permette di trovare le forme più
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sta parte di umanità troppe volte anonima e
afona, ma con impresso in sé il volto del
VEN
Bertarelli 28 – Galilei 17
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Salvatore che chiede aiuto.
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(dal Messaggio di papa Francesco)

DOM
LUN
MAR
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LITURGIA : I di AVVENTO
Ricordiamo
08.30 : Bruno
10.00 : fam. Porta, Vanzan – Marco, Giudy, Marìta
11.30 : per il popolo
18.00 : fam. Paci - Vittorio

15

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 :

16

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : intenzione offerente

LA VIA DELL’AMICIZIA
LUNEDI 15, ore 21,
in chiesa
INCONTRO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA
per gli operatori pastorali
e i volontari della Parrocchia

IN SEGRETERIA
-

19

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : Nicola

20

LITURGIA : b. Samuele Marzorati
Ricordiamo
17.00 : Natale, Teresina, Paola, Ciccio, Tore
18.30 : fam. Legnani, D’Adda, Leoni – Orazio

21

LITURGIA : II di Avvento
Ricordiamo
08.30 : Pasquale, Chiara, Felice, Virginia
10.00 :
11.30 : per il popolo
18.00 : Giovanna, Walter, Ernesto
LITURGIA : s. Cecilia
Ricordiamo
08.20 :

22
23

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : Gino, Caterina, Mila, Carlo

24

LITURGIA : b. Maria Anna Sala
Ricordiamo
08.20 : Angelina

25

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata

26

LITURGIA : b. Enrichetta Alfieri
Ricordiamo
08.20 : Giuseppe, Luigia, Massimiliano

27

LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
17.00 : fam. Tintoni, Olmo, Fraviga – Raffaele, Bruno
18.30 :

28

LITURGIA : III di AVVENTO
Ricordiamo
08.30 : Angelo
10.00 :
11.30 : per il popolo
18.00 : fam. Ballarino – Carlo, Giancarla
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LITURGIA : feria d’Avvento
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata
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LITURGIA : s. Elisabetta d’Ungheria
Ricordiamo
08.20 : fam. Panozzo, Poletti
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•

-

iscrizioni dei defunti al Consorzio dell’Addolorata;
prenotazione delle Messe in
suffragio dei defunti;
adesioni alla festa degli Anniversari di Matrimonio di
mercoledì 8 dicembre.

Suor ELSY
Domenica 10 ottobre, giornata di
saluto e di riconoscenza a Sr Elsy,
abbiamo raccolto per i bisogni
della Comunità delle Suore in
Messico € 3.120
Grazie!!!

INIZIAZIONE CRISTIANA
-

DOMENICA 14: catechismo della 2a elementare

-

DOMENICA 21: catechismo della 1a elementare

-

DOMENICA 21, ore 16, in
chiesa: incontro con i genitori della 4a elementare per
le disposizioni sulla celebrazione della Prima Confessione di domenica 5 dicembre

OFFERTE PER IL RESTAURO DELLA CHIESA
OTTOBRE 2021
Offerte varie
€ 01340
Raccolta dom. 31
€ 02898
totale

€ 04238

PROSSIMA RACCOLTA
STRAORDINARIA
domenica 28 novembre

