
 

Papa Francesco: “I poveri non sono numeri" 

 
“La speranza dei poveri non sarà mai 
delusa”. Papa Francesco ha scelto le parole 
del Salmo 9,19 per il tema della terza 
Giornata mondiale dei poveri. 
Parole che, come afferma nel messaggio, 
“manifestano una incredibile attualità. 
Esprimono una verità profonda che la fede 
riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei 
più poveri: restituire la speranza perduta 

dinanzi alle ingiustizie, sofferenze precarietà della vita”, scrive il Pontefice.  
Oggi come al tempo della scrittura del Salmo esistono forme di schiavitù a cui sono 
sottoposti uomini, donne e bambini. “Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a 
lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove, orfani che hanno 
perso i genitori o sono stati separati da loro per un brutale sfruttamento, giovani 
alla ricerca della realizzazione professionale a cui viene impedito l'accesso al 
lavoro per politiche economiche miopi, vittime di tante forme di violenza, dalla 
prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo”. Papa Francesco non dimentica 
“i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per 
uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l'uguaglianza” e “le tante persone 
senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città”.  
Giudicati parassiti dalla società, “ai poveri non si perdona neppure la loro 
povertà – scrive il Papa –. Il giudizio è sempre all'erta. Non possono 
permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o 
incapaci, solo perché sono poveri. Dramma nel dramma, non è consentito loro 
di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e 
realizzare un'architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza 
anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza”. 
Per i cristiani dunque “l'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta 
e getta via è una scelta prioritaria”. E nella Giornata mondiale così come nella 
vita ordinaria di ogni giorno l'impegno “non consiste solo in iniziative di assistenza 
che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l'attenzione 
piena che è dovuta a ogni persona che si trova nel disagio”. 

… Fermarsi, sorridere, ascoltare. “A volte basta poco per restituire speranza”, 

“I poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri 
sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa 
per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola 
amica”. 
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FOGLIO   SETTIMANALE 
18 – 24 novembre 2019 

 
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Ml 3, 19-20; Sal 97; 2 Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19. 
 

 L'anno liturgico volge al termine, come al termine 
volge ogni cosa creata, ed oltre il termine c'è 
l'eternità. Il passaggio dal tempo all'eternità sarà 
segnato da avvenimenti che, pur spaventosi, non 
dovranno suscitare timore nei credenti in Cristo. 
Occorre fiducia in Lui che ci viene incontro sulle nubi 
del cielo. L'ossessione della fine di questo mondo non 
è estranea al nostro tempo. Sono comparse diverse 
previsioni, con date tutte diverse: Nostradamus, 
calendari aztechi, senza trascurare i vati più recenti. 
Siamo adulti e dovremmo discernere tra favola e 

realtà. La realtà ci dice che la fine di questo mondo, per tutti noi, è più 
vicina adesso che al momento della nostra nascita, pertanto dovremmo 
stare più attenti a quanto facciamo, per non dover dire, al momento 
opportuno: "Non ti conosco, chi sei." Il giorno del Signore non è lontano e 
allorché verrà, Dio stabilirà il suo regno, giudicherà la storia, capovolgerà 
l'ordine degli uomini, bocciando chi si auto-promuove e innalzando quanti 
sono stati sempre scartati. Dobbiamo stare perciò molto attenti, affinché 
auto-promozione e ingiustizie non germoglino nei nostri cuori. 
Ciò che dobbiamo fare è: allestire "un forno rovente" per bruciare "come 
paglia" quei germogli che non sono consoni con l'Amore, anche se ciò ci 
procurerà dolore. Il Signore viene a giudicare con giustizia e rettitudine le 
sue creature. … 
Paolo invita, quei membri della chiesa di Tessalonica che "vivono 
disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione", a guadagnarsi il 
pane "lavorando in pace". Attendere ed annunciare un altro mondo non 
deve essere un pretesto per vivere alle spalle degli altri, fomentando 
disordini ed alimentando malumori sui quali speculare a nostro favore, 
facendoci portatori di verità rivelate soltanto a noi e a nessun altro note.   
 

http://www.salesianitrieste.it/
mailto:trieste@salesianinordest.it
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jbx.htm#fd


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 

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

LUNEDÌ 18 
NOVEMBRE BIANCO Def.ti Fam. Senatore e Vittorio/ Maria Sterpin/ Anime 

del Purgatorio 

MARTEDÌ 19 

NOVEMBRE BIANCO 
 
  

Def.ti Fam. Regeni e Drius/ Carla e Giuseppe benedetti/ 
Aldo Mogorovich/ Giuseppe Grassi 

MERCOLEDÌ 20 

NOVEMBRE 

Def.ti Fam. Drius/ Def.ti Fam. Cucich, Nagode e Nicolas 

GIOVEDÌ 21 

NOVEMBRE VERDE 
  
 

Def.ti Fam. Milocco e Fagiano/ Def.ti Fam. Poggi e 
Battigelli/ Marta e Maria/ Pietro/ Anime del 
Purgatorio 

VENERDÌ 22 

NOVEMBRE BIANCO 
 
 
 

Def.ti Fam. Monteduro-Lucrezio/ Marietta Di 
Francesco e Armando/ Ederina e Del Ben/ Sec. intenz. 

SABATO 23 

NOVEMBRE VERDE 
 
 

Maria Gulin/ Sr. Pierina/ Sr. Maria Biancuzzi/ 
Gherardo e Rosaria/ Silvana e Livio Degrassi/ Floria e 
Zef 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 

 CRISTO RE verde           
 

 

Antonio e Maria/ Vera Dicevich/ Emma, 
Fabio e Aldo/ Albino Savron/ Rinaldo e 
Darma/  Def.ti Fam. Dovgan e Pacorini/ Per 
vivi e defunti della Comunità parrocchiale 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE verde           
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 
21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE    verde 
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 
118; Lc 18,35-43 
Dammi vita, Signore, e osserverò la 
tua parola 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. – mem. 
fac. 

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE verde 
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene 

 

 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE verde 
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo volto 

 
 

 

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE               
1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio 

Presentazione della B. V. Maria - memoria 

MADONNA DELLA SALUTE 

 

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica con Rosario 

VENERDI’ 22 NOVEMBRE rosso 
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 
29,10-12; Lc 19,45-48 
Lodiamo il tuo nome glorioso, 
Signore 

S. Cecilia – memoria 

SABATO 23 NOVEMBRE verde 
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

S. Clemente I – memoria facoltativa 
S. Colombano – memoria facoltativa 

DOMENICA 24 NOVEMBRE bianco           
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 
23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore 

 CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

S. Messa ore 10 Chiesa Oratorio 

Rinnovo Promessa Salesiani Cooperatori 

 

Domenica 24 Novembre:  

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

------------------------------------ 

Ore 17.00 Concerto Banda Oratorio 


