
 

 

   
 

 
 

 

 
Comunità in cammino 

IV Giornata Mondiale dei Poveri 
Anticipiamo con questo foglietto l’annuncio della 4a giornata mondiale dei poveri, perché 
ciascuno di noi, nella settimana che la precede, possa compiere qualche atto di generosità 
che sottolinei il nostro sentirsi parte di una comunità cristiana che mette al centro del suo 
essere chi ha bisogno, chi è nella necessità.  
Che fare 
Prima che la pandemia ci costringesse a vivere il distacco fisico, nella domenica dedicata 
ai poveri abbiamo avuto la possibilità di incontrarli nella festa, nel condividere il pranzo, 
nel pregare con loro. Domenica prossima non sarà possibile questo tipo di incontro ma la 
Caritas Parrocchiale, i gruppi di volontariato e i singoli volontari, opereranno perché sia 
comunque una giornata di festa e di attenzione particolare, per le famiglie che vivono un 
tempo di povertà causato dalla perdita di lavoro dovuta alla pandemia. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
8 - 15 novembre 2020 

 

Il Vangelo e la vita: 
“Ecco lo sposo, uscite per l’incontro con lui!”. È la metafora più bella della nostra esistenza, 
paragonata a un uscire per andare incontro allo sposo. Tutta la nostra vita è una ”uscita”, 
finalizzata a questo: usciamo dal grembo della madre alla luce del sole, usciamo ogni 
istante da ciò che siamo per diventare come dovremmo essere, usciamo per incontrare 
Gesù in coloro che hanno bisogno di noi, usciamo dalla vita per incontrare la nostra vita, 
nascosta con Cristo in Dio. Non sappiamo il giorno e l’ora dell’arrivo, ma sappiamo che 
ogni giorno e ogni ora è un passo verso di Lui. A condizione però che ne ascoltiamo e 
seguiamo la parola: è questo il nostro olio! 

 

XXXII Domenica T.O. A 
  

Letture:    
Sapienza    cap.  6,12-16 
Salmo     62     
1Tessalonicési   cap.  4,13-18 

    Matteo      cap.  25,1-13 



 

 

Vi ricordiamo allora la possibilità di fare offerte, di portare generi alimentari (non pasta, 
perché ne abbiamo in abbondanza) da destinare al sostegno delle povertà del nostro 
territorio.  
Qualche parola di papa Francesco 
Con la frase “Tendi la mano al povero” (cfr Sir 7,32), papa Francesco inizia il suo 
messaggio per la giornata del povero. 
La povertà assume sempre volti diversi, ci ricorda il Santo Padre, che richiedono 
attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il 
Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40). 
Continua così, attraverso una rilettura del Siracide, a richiamare i consigli di questo antico 
libro biblico, su molte concrete situazioni di vita, e la povertà è una di queste. Poi cerca di 
rispondere alla domanda sul come intervenire quando il povero ci interroga. La prima 
risposta è, appunto, quella di tendere la mano al povero, perché possa essere sostenuto 
nel suo disagio.  
Conclude poi con la richiesta di sostegno a Maria, Madre dei Poveri, che ha conosciuto le 
difficoltà e le sofferenze di quanti sono emarginati. 
 

AV V I S I 
Domenica  8 novembre   XXXII del Tempo Ordinario A  
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
 
Giovedì 12 novembre  
h. 09.30 – 11.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
h. 16.30 – 18.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
h. 21.00	-	 si riunisce, a distanza,  
la Comm. di Pastorale Giovanile, Iniziazione Cristiana e Famiglie 
 
Domenica  15 novembre   XXXIII del Tempo Ordinario A 
Quarta giornata mondiale dei Poveri - tema: Tendi la tua mano al povero! 

 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
 
 
Tutti i giorni del mese di novembre la S. Messa vespertina 
sarà applicata in suffragio dei defunti che ci segnalerete  
sulle apposite buste da ritirare e riconsegnare in segreteria 


