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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Iª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

“Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano 

speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di 

consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza 

“se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.”(Paolo VI°) 

“ L’amore non ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo esempio; 

soprattutto quando si è chiamati ad amare i poveri. 

 Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla 

settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste 

esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono 

causa, dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile 

di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa 

condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere derivano gioia e serenità 

d’animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario 

che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta 

nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti 

e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Sempre attuali risuonano le parole del santo vescovo 

Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo 

eucaristico con paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate quest’altro Cristo che è afflitto dal freddo e 

dalla nudità» (Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 58). Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo 

contemporaneo di poter identificare in maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno 

con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla 

prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo, 

dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, 

dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, 

calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si è 

costretti a comporre dinanzi alla povertà frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, dell’avidità di 

pochi e dell’indifferenza generalizzata!Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza 

sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si accompagna all’illegalità e allo 

sfruttamento offensivo della dignità umana, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori della 

società in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare inerti e tanto meno rassegnati. 

Alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di trovare un lavoro; alla 

povertà che anestetizza il senso di responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca di favoritismi; alla 

povertà che avvelena i pozzi della partecipazione e restringe gli spazi della professionalità umiliando così il 

merito di chi lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere con una nuova visione della vita e della 

società.” 

 

APPUNTAMENTI PER GIOVANISSIMI E LORO GENITORI 

      
  

 Sabato 25 Novembre : Con la Caritas i giovanissimi parteciperanno alla colletta alimentare che si terrà nei               

piazzali antistanti i supermercati di Brugine e Campagnola 

 Domenica 26 Novembre : pomeriggio insieme giovanissimi e genitori 

Week end 8/9 o 9/10 dicembre da trascorrere insieme solo giovanissimi 
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PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 12 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXXIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Idilia, Pietro e Vittorio 

Def. Falasco Fidenzio, Def. Salmaso Ines e Graziano 

Vivi e defunti della famiglia di Patella Giovanni 

Def. Callegaro Giovanni 

LUNEDI’ 13 Ore 17,30 S. Messa  agli Arzerini, secondo le intenzioni della contrada ,                                                               

Def. Asoletti Carlisa 
 

MARTEDI’ 14 Ore 17,30 Def. Martin Adelia e Masiero Antonio 
                                

 

MERCOLEDI’ 15 Ore 17,30 Def. Falasco Giuseppina e Comunian Ultimo 
                  

GIOVEDI’ 16  

Ore 17,30 
 

San Fidenzio, vescovo  

Def. Salvagnin Tarcisio, Masiero Giovanni e Antonietta  
 
 

VENERDI’ 17  

 

Ore 17,30 

Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa  

Patrona dell’Istituto delle nostre Suore 

Celebreremo la Santa Messa secondo le intenzioni delle  nostre Suore, che 

rinnoveranno i voti                                         
      

   

SABATO 18 Ore 18,00 S. Messa  secondo le intenzioni dei nati nel 1957 e defunto Callegaro 

Giovanni,  Def. Uberti Tarcisio e vivi e defunti famiglia,Chinello Romilda e 

Antonio 
                                                                 
 

DOMENICA 19 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXXIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa 

Def. Salvagnin Antonio e Santa, Borgato Antonio, Def. Salmaso Gemma e 

Francesco 

Vivi e defunti della famiglia di Patella Giovanni 

S. Messa  

 

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 12 Ore 09,30  

 
 

 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 5° anno di I.C. e 

bambini del 3° anno di I.C. 
 

Giornata del Ringraziamento: in chiesa trovate un raccoglitore in cui 

porre sia i frutti della terra sia un prodotto alimentare come segno di 

ringraziamento. Ci viene suggerito di offrire uova. Tutto il raccolto verrà 

portato alle cucine popolari di Padova dai nostri cresimandi e loro genitori 

LUNEDI’ 13 Ore 14,00 

 

Ore 15,00 

Ore 21,00 

Con i cresimandi consegneremo alle cucine popolari di Padova il 

raccolto della giornata del Ringraziamento 

Catechismo ragazzi  di 2ª e 3ª  media 

Con il gruppo giovani parteciperemo alla “ Scuola di preghiera”  in 

Seminario Maggiore 
 
 

MARTEDI’ 14 Ore 18,30 

Ore 21,00 

Ore 21,00 

Incontro direttivo del centro parrocchiale, in canonica 

Incontro di tutti i genitori della nostra scuola dell’Infanzia 

I capi scout incontrano i genitori dei lupetti, in centro parrocchiale 
 

GIOVEDI’ 16 16,30-17,30 
 

Adorazione, segue Santa Messa 

VENERDI’ 17 Ore 14,30 

 

Ore 21,00 
 

Ore 21,00 

Festa dell’accoglienza con castagnata per i bambini della scuola 

dell’infanzia e famigliari 
 

Incontro giovanissimi delle superiori  
 

Incontro di preghiera Vicariale nella cripta della nostra chiesa 
 

SABATO 18 Ore 14,30 

Ore 09,30 

Catechismo ragazzi 1ª media 

Parteciperò al Coordinamento dei tre vicariati di Piove di Sacco, 

Arzergrande e Pontelongo, a Piove di Sacco 
 

DOMENICA 19 Ore 09,30  

 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 3° anno di I.C. , con 

consegna del Padre Nostro e bambini del 4° anno di I.C. 
 

 
 

Grazie! N.N. 20,00 – 200,00 – 50,00 
 

  


