
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

2° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

18 novembre 2018 
 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta 
 

1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 

34,7). Le parole del Salmista diventano anche le 

nostre nel momento in cui siamo chiamati a 

incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed 

emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a 

designare con il termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole non è 

estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della 

povertà e, tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al 

Signore. Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di 

povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a 

rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro 

necessità. 

Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed 

è buono con quelli che cercano rifugio in Lui con il cuore spezzato dalla 

tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti vengono 

calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare 

lo sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che 

vengono perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi da politiche 

indegne di questo nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di avere in 

Dio il loro Salvatore. Ciò che emerge da questa preghiera è anzitutto il 

sentimento di abbandono e fiducia in un Padre che ascolta e accoglie. Sulla 

lunghezza d’onda di queste parole possiamo comprendere più a fondo 

quanto Gesù ha proclamato con la beatitudine «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).  

In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata e 

impossibile da esprimere appieno, si sente comunque il desiderio di 

comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, 

rifiutati ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi escluso dall’amore del 

Padre, specialmente in un mondo che eleva spesso la ricchezza a primo 

obiettivo e rende chiusi in sé stessi.                                 /Papa Francesco/ 
 

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

francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html 
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Gesù contrappone qui due tipi di 
comportamento religioso. Il primo è quello 
degli scribi pretenziosi che si pavoneggiano 
ed usano la religione per farsi valere. Gesù 
riprende questo atteggiamento e lo 
condanna senza alcuna pietà. Il secondo 
comportamento è invece quello della vedova 
povera che, agli occhi degli uomini, compie 
un gesto irrisorio, ma, per lei, carico di 
conseguenze, in quanto si priva di ciò di cui 
ha assolutamente bisogno. Gesù loda questo 

atteggiamento e lo indica come esempio ai suoi discepoli per la sua 
impressionante autenticità. Non è quanto gli uomini notano che ha 
valore agli occhi di Dio, perché Dio non giudica dall’apparenza, ma 
guarda il cuore (1Sam 16,7). Gesù vuole che guardiamo in noi stessi. 
La salvezza non è una questione di successo, e ancor meno di 
parvenze. La salvezza esige che l’uomo conformi le azioni alle sue 
convinzioni. In tutto ciò che fa, specialmente nella sua vita religiosa, 
l’uomo dovrebbe sempre stare attento a non prendersi gioco di Dio. 
Scrive san Paolo: “Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco 
di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato” (Gal 6,7). 

Il Signore chiede che si abbia un cuore puro, una fede 
autentica, una fiducia totale. Questa donna non ha nulla. È vedova, 
e dunque senza appoggio e senza risorse. È povera, senza entrate e 
senza garanzie. Eppure dà quello che le sarebbe necessario per 
vivere, affidandosi a Dio per non morire. Quando la fede arriva a tal 
punto, il cuore di Cristo si commuove, poiché sa che Dio è amato, e 
amato per se stesso. L’avvenire della Chiesa, il nostro avvenire, per 
i quali le apparenze contano tanto, è nelle mani di questi veri 
credenti. 
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LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 

NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 
Preg. delle lodi   -   8.00 
Preg. del vespro - 18.30 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
12 novembre 

sr. Amelia Garbo fma / Maria Arzenton e Orfeo Rossini 

MARTEDÌ 
13 novembre Rosaria e Gaetano 

MERCOLEDÌ 
14 novembre Fortunato e Sergio / Giuseppe e Iva Finderle 

GIOVEDÌ 
15 novembre 

sr. Elide Visonà Dalla Pozza fma / Ignazio Di Cesare 

(15.10.’18) 

VENERDÌ 
16 novembre 

Francesca / Bruno, Giovanni e Rosa / Severina Vascotto / 

Gianni Grassi / Luciana Puzzer (16.10.’18) 

SABATO 
17 novembre Dino e Lucia / Romano Borsatti /Marcella Daberdaku 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

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

DOMENICA 
18 novembre 

Intenzione della Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

 

Caterina Fonda / Def.ti fam. Bellani / Aldo e Giovanni 

Napoletano / Lino Pintarelli / Def.ti fam. Drius-Regeni / 

Def.ti fam. Mazzonetto e Urban 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 

IV settimana 
1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; 

Mc 12,38.-44 

Loda il Signore, anima mia 

� XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 
ore 18.30 – Vespro 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6 

Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore 

S. Giosafat /m/ 

 

 
ore 20.00 – Incontro Animatori ADS (5° elem.  – 2° m) 
 

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE 
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

La salvezza dei giusti viene dal 
Signore 

B. Artemide Zatti 

 
ore 20.30 – Incontro ADS  (2°  – 5° sup.) 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 

Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla 

 
ore 18.00 – Incontro gr. Liturgia 
 

ore 20.30 – Incontro equipe catechesi adulti 

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 

Beato chi ha per aiuto il Dio di 
Giacobbe 

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

ore 17.00 – Adorazione con rosario 
 

ore 20.30 – Preparazione cresime adulti 
 

VENERDI’ 16 NOVEMBRE  

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 

Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

S. Margherita di Scozia /mf/ 

 
 

ore 18.00 – Catechismo 1°- 2°- 3° anno 
 

SABATO 17 NOVEMBRE 

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 

Beato l’uomo che teme il Signore 

Sante Eufemia e Tecla /m/ 
 

ore 9.00 – Consigli Parrocchie-Oratori isp. - Mogliano 
  

ore 15.00 – Incontro ADS Key Boys (5° elem- 2° media) 
 

ore 15.00 – Incontro ADS Leader (3° media – 1° sup.) 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
I settimana 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; 

Mc 13,24-32 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

� XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Giornata mondiale dei poveri 

 

ore 11.00 – Incontro Coppie in cammino 
 

ore 18.30 – Vespro 
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