
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

I GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

19 novembre 2017 

Non amiamo a parole ma con i fatti 

 

«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma 

con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni 

esprimono un imperativo da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà 

con cui il “discepolo amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di 

Gesù è resa ancora più accentuata per l’opposizione che rileva tra le parole 

vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti con i quali siamo 

invece chiamati a misurarci. 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. Il modo di amare del Figlio di Dio, d’altronde, 

è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su due 

colonne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato 

dando tutto sé stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16). 

Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo donato in 

maniera unilaterale, senza richiedere cioè nulla in cambio, esso tuttavia 

accende talmente il cuore che chiunque si sente portato a ricambiarlo 

nonostante i propri limiti e peccati. E questo è possibile se la grazia di Dio, 

la sua carità misericordiosa viene accolta, per quanto possibile, nel nostro 

cuore, così da muovere la nostra volontà e anche i nostri affetti all’amore 

per Dio stesso e per il prossimo. In tal modo la misericordia che sgorga, per 

così dire, dal cuore della Trinità può arrivare a mettere in movimento la 

nostra vita e generare compassione e opere di misericordia per i fratelli e le 

sorelle che si trovano in necessità. […] 

Dal Vaticano, 13 giugno 2017     Papa Francesco 

Puoi continuare la lettura sul sito del Vaticano: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/p

apa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html 
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Ai tempi di Gesù la sposa 
aspettava nella casa dei genitori 
l’arrivo dello sposo. Dopo il 
tramonto del sole, lo sposo 
arrivava con un corteo nuziale per 
portarla nella sua casa. Alcune 
damigelle seguivano la sposa. 
Diverse ragioni potevano causare il 
ritardo dello sposo come, per 
esempio, lunghi discorsi con i 
genitori della sposa sui doni e sulla 
dote. Il tirare in lungo le trattative 
era di buon auspicio. Ma non è lo 
stesso  per  le  spose di cui si parla 

nel Vangelo di oggi. Qui si tratta infatti del ritorno di Cristo e tutto è 
riassunto nelle ultime parole: “Vegliate, dunque, perché non sapete 
né il giorno né l’ora”, cioè: “Siate pronte per l’arrivo di Cristo”. Così 
la parabola delle vergini poteva cominciare con questa frase: “Per il 
regno dei cieli accadrà come per le dieci vergini che uscirono, con le 
loro lampade, incontro allo sposo”. Agli occhi di Gesù, è saggio chi 
veglia, cioè chi pensa sempre, nel suo animo, al giorno del ritorno 
del Signore e all’ora della propria morte, chi vive ogni giorno 
nell’amicizia di Dio, nella grazia santificante, e chi si rialza subito se, 
per debolezza, cade. Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di 
Dio, conosce il giorno e l’ora. 

12  novembre  2017

32° DOMENICA T.O.    anno  A



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 

NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 
 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
13 novembre 

Maria, Ettore e Cornelio / Antonella Vaglieri / Def.ti Fam.  

Bozzi / Mario Crevatin (13.10.’17) / Sec. int. 

MARTEDÌ 
14 novembre 

Luigi, Aurora e Aldo / Giovanni Buongiorno / mons. 

Francesco Drius / Def.ti Fam. Marangoni e Floreani / Sec. 

int. 

MERCOLEDÌ 
15 novembre 

Giuesppe e Iva Finderle / Severina e Aredio / Carmelo / 

Def.ti Fam. Monteduro-Lucrezio / Sec. int. 

GIOVEDÌ 
16 novembre 

Francesca / Carmelo e Maria / Luigi e Fernanda Biot / 

Def.ti Fam. Paro / Gianni Grassi / Sec. int. 

VENERDÌ 
17 novembre 

Guido / Def.ti Fam. Drius / Def.ti Fam. Marangani e 

Martino / Giulia Gardina (17.10.’17) / Sec. int. 

SABATO 
18 novembre 

Caterina Fonda / Lino Pintarelli / Romano Borsatti / Def.ti 

Fam. Drius / Laura Pacorini / Nerina e Sergio / Edda e 

Paola Chittaro 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   10.00;   11.00;   19.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
19 novembre 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

 

Giuseppe e Carla Di Benedetti / Maria Gulin / Rossana 

D’Abundo (19.10.’17) / Salesiani Cooperatori defunti 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 

IV settimana 
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; 
Mt 25,1-13 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

� XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

67° Giornata del ringraziamento 

 

ore 11.00 – Inc. Coppie in cammino 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 
Guidami, Signore, per una via di 
eternità 

B. Artemide Zatti 

 
 

ore 20.30 – Equipe Catechisti degli adulti 

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 

Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 

Benedirò il Signore in ogni tempo  

 
 
 

ore 20.30 – Inc. ADS superiori 

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE 
Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Alzati, o Dio, a giudicare la terra 

S. Alberto Magno /mf/, B. Maddalena Morano 
 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 
Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 

La tua parola, Signore, è stabile per 
sempre 

S. Margherita di Scozia /mf/ S. Geltrude /mf/ 
 

ore 17.00 – Adorazione eucaristica con rosario 
 

ore 20.30 – Co.Ca. scout 
 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE 
Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
I cieli narrano la gloria di Dio 

S. Elisabetta di Ungheria /m/ 

SABATO 18 NOVEMBRE 
Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 

Ricordate le meraviglie che il Signore 
ha compiuto 

Dedicazione Basiliche; Ss. Pietro e Paolo /mf/ 

 
 

ore 15.00 – Inc. ADS 5° elem. – 3° media 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
I settimana 

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 
1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 
Beato chi teme il Signore 

� XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

1° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

ore 10.00 – Santa Messa, poi segue 
                   Catechismo e Catechesi Genitori catechismo,  

                    Genitori ADS e adulti che lo desiderano 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

 

La prima domenica del mese di novembre abbiamo raccolto 

631,00 € come contributo per la Parrocchia e l’Oratorio. 

A tutti i benefattori un grazie di cuore. 


