
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo.
Prepariamoci alla “Giornata Mondiale dei poveri”

“La regalità di Cristo emerge in tutto 
il suo significato proprio sul Golgota, 
quando l’Innocente inchiodato sulla 
croce, povero, nudo e privo di tutto, 
incarna e rivela la pienezza dell’amo-
re di Dio. Il suo abbandonarsi comple-
tamente al Padre, mentre esprime la 
sua povertà totale, rende evidente la 
potenza di questo amore, che lo ri-
suscita a vita nuova nel giorno di Pa-
squa”. Le parole di Papa Francesco ci 
aiutano a prepararci alla Giornata Mondiale dei Poveri.   

CARISSIME AMICHE E AMICI,

desideriamo invitarvi a vivere domenica prossima 12 Novembre una 
giornata di amicizia nel segno della fraternità che ci lega. Questa bella 
intuizione l’ha avuta Papa Francesco al termine dell’Anno Santo della 
Misericordia, istituendo la Giornata Mondiale dei Poveri. Ha chiesto ai 
discepoli di Gesù e ad ogni uomo e donna di buona volontà di condi-
viderla nella gioia e nell’impegno, abbattendo i pregiudizi che dividono 
per costruire un mondo giusto, dove – come si cantava da bambini – 
“Tutti fratelli bianchi e neri siamo già”. 

“Questa giornata intende stimolare in primo luogo i credenti, perché 
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reagiscano alla cultura dello scarto e delle spreco, facendo propria la 
cultura dell’incontro. … Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli 
uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo 
il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione” (Mes-
saggio di Papa Francesco).  Tanti sono i poveri che bussano alla porta 
della Caritas. Invocano il pane quotidiano, l’aiuto economico, il lavoro, 
una dimora dignitosa; ma, prima ancora, chiedono accoglienza, simpa-
tia, stima. Desiderano trovare una famiglia, calda di cuore e di affetto. Ne 
hanno nostalgia, soprattutto coloro che se la sono lasciata alle spalle, 
affrontando i rischi dei viaggi della speranza, spesso senza ritorno.  

Tutti i giorni incrociamo la povertà. La vediamo sui “mille volti segnati 
dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle tortu-
re 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”. Gente disperata che sogna un futuro 
migliore e desidera vivere felice. A loro rispondiamo allargando le braccia 
per condividere la fatica e la gioia di camminare insieme nella speranza. 

“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”. E portano avanti il sogno di una nuova 
umanità. “I have a dream”: diventa storia in questa giornata.         

Sei invitato: 

• a  partecipare alla S. Messa in S. Gianna con la recita del Padre 
Nostro in tante lingue : ore 11.15

• a  raccogliere i generi alimentari porta a porta : ore 14.30

• a  condividere la cena (offerta libera) e una bella serata di canti e 
di giochi in oratorio : ore 19.30    

don Franco Colombini
e gli operatori della Caritas  



Appuntamenti della settimana
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – 05.11.2017

1. Questa sera durante la Messa delle 18.00 concluderemo il Corso dei 
Fidanzati. 

2. Martedì 7 Novembre: presentazione di REAZIONE nel Centro Parroc-
chiale, una antologia di testimonianze della carità, che verrà messa in vendita 
a sostegno della Onlus S. Lorenzo, che assiste le persone in difficoltà del nostro 
territorio 

3. Domenica prossima 12 Novembre, inizierà l’Avvento e celebreremo la I 
Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco dopo il Giubileo della 
Misericordia. 

L’appuntamento più importante sarà la S. Messa delle 11.15 alla quale sono 
invitati gli operatori Caritas e coloro che si rivolgono alla Caritas per ricevere 
aiuto 

nel pomeriggio alle 14.30 ci sarà la raccolta dei generi alimentari porta a porta 
per la Caritas, che distribuirà nell’arco dell’anno a chi ha bisogno; 

alle 19.30 faremo la cena in oratorio con tutti, a cui seguirà la festa con gio-
chi, allegria, a sottolineare che siamo insieme una sola famiglia. Chi desidera 
partecipare alla cena (offerta libera) si deve iscrivere presso il Bar del Centro 
Parrocchiale entro giovedì 9 Novembre

Domenica prossima venderemo alle porte della chiesa cannoli siciliani freschi, 
appena fatti. Il ricavato andrà a sostegno delle opere diocesane della Caritas. 



Sono entrate nella Casa del Padre SALERNO FRANCESCA (anni 71), LA SALA AGATA 
(anni 97), GIANGIACOMI MARIA LUISA (anni 84): il Signore li accolga nella luce e nella 
pace del suo Paradiso. 

  Ore 08.00 :  Consolino Nicolao  
Ore 18.00 :  Fam. Palladino e Gazzola  

Ore 08.00 :  Fam. Arioli e Gorla  
Ore 18.00:  Pappalardo Andrea, Gaetano, Filippa, Giuseppe  
Ore 16.30 :  Fam. Pasini, Pasquini, Milani

Ore 08.00 :  Venturini Gianfranco  
Ore 18.00 :  Nigro Carmela e Tornisiello Michele

Ore 08.00 :  Fam. Blanchetti, Bricalli e Cremaschi  
Ore 18.00 :  Profeta Salvatore

LUNEDÌ  6 Novembre
Feria

MARTEDÌ 7 Novembre
Feria

GIOVEDÌ 9 Novembre
Dedicazione della Basilica 
Romana Lateranense
VENERDÌ  10 Novembre
S. Leone Magno, Papa e 
Dott. della Chiesa

DOMENICA 
12 Novembre
I di Avvento
Giornata Mondiale dei 
Poveri

Ore 08.30 :  Curti Antonio e Teresa  
Ore 10.00 :  Coniugi Cecchi
Ore 11.15 :  Galavotti Luigi e Luciana
Ore 18.00 :  Attilio, Agnese, Bice, Attilio

SABATO 11 Novembre
S. Martino di Tours, 
Vescovo

Ore 08.00 :  Lazzari Federico
Ore 18.00 :  Fam. Spinelli e Cavallanti

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  8 Novembre
Feria

Ore 08.00 :  Tessaro Maria  
Ore 18.00 :  Garibaldi Rosalia


