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 Domenica prossima, 17 novembre,  
si celebrerà la III Giornata Mondiale  

dei Poveri.  
 È una occasione per riflettere sulla presenza 
dei poveri nella nostra vita, e sulle nostre persona-
li povertà. 
 Se il tema ci sembra lontano, fermiamoci a 
considerare come grande parte degli eventi che 
troviamo sulle pagine dei giornali e che spesso ci 
turbano abbiano origine da storie di povertà eco-
nomica, relazionale, culturale.   
 La nostra società, sempre più spesso, tende a 
considerare la povertà come un male minore, ine-
vitabile e per questo tollerabile, specie se lontana 
da noi.  
 Lo facciamo, in buona fede, nel momento in cui 
accettiamo che l’etichetta di “migrante economi-
co” sia un motivo dignitoso per negare la nostra 
umanità a chi cerca di fuggire dalla povertà e dalla 
fame.  
 Lo facciamo nel momento in cui consideriamo, 
nelle tragiche storie di cronaca, solo gli effetti del-
la desolazione delle periferie più povere, senza 
ricercarne le cause. 
 Lo facciamo nel momento in cui, preoccupan-
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A volte basta poco per re-
stituire speranza: basta fer-
marsi, sorridere,  ascoltare. 
Per un giorno lasciamo in 
disparte le statistiche; i pove-
ri non sono numeri a cui ap-
pellarsi per vantare opere e 
progetti.  

I poveri sono persone a cui 
andare incontro: sono giova-
ni e anziani soli da invitare a 
casa per condividere il pasto; 
uomini, donne e bambini che 
attendono una parola amica. 
I poveri ci salvano perché ci 
permettono di incontrare il 
volto di Gesù Cristo. 

Papa Francesco 
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doci per la minaccia alla nostra tran-
quillità, ci sentiamo paradossalmente 
vittime della povertà altrui, senza sen-
tirne alcuna responsabilità.  

Eppure non ci sono, nel Vangelo, 
parole più chiare di quelle a proposito 
dei poveri: la parola “fratelli” non am-
mette distinzione di causa o specie. Lo 
ricorda il Papa, nella lettera di indizione 
della giornata, con parole nettissime: 
“Eppure, dinanzi a questa innumerevo-
le schiera di indigenti, Gesù non ha 
avuto timore di identificarsi con cia-
scuno di essi: «Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me». Sfuggi-
re da questa identificazione equi-
vale a mistificare il Vangelo e an-
nacquare la rivelazione.” 

Domenica prossima, la Caritas Par-
rocchiale proporrà qualche riflessione e 
racconto: ma la responsabilità dell’in-
contro ci richiama personalmente a ri-
flettere su quanto spazio lasciamo, nelle 
nostre vite, a questa fratellanza. A capi-
re quanto siamo disposti a lasciarci toc-
care dal prossimo.   

Prepariamoci allora a vivere la pros-
sima giornata, non limitandoci ad assi-
stervi: la lettera del Papa (http://bit.do/
GiornataPoveri2019) è una buona gui-
da.  

Notizie flash... 
 Martedì 5 novembre ci si è incontrati 

per parlare della prossima Festas-
s i e m e . Sono sta te a va nza te le 
prime date del suo svolgimento. No-
nostante varie perplessità, sono state 
avanzate anche alcune ipotesi di un 
diverso utilizzo di alcuni spazi parroc-
chiali per rendere questa festa sempre 
più “aperta” e “accogliente” nei con-
fronti del “territorio” e del relativo 
tessuto sociale. 

 Voci di corridoio ci dicono che è im-
minente l’uscita parrocchiale del fa-
moso “nocino del cappuccino”   (= 
fr. Lucio!) e dell’altrettanto famoso 
“centerbe”, frutto della sua sapiente 
“capacità distillativa ed artigianale”! 
Il tutto rigorosamente in collaborazio-
ne con la Caritas parrocchiale e a fa-
vore delle sue numerose iniziative. 
Stay tuned! 

 Uno “schemino” utile per capire la 
struttura dell’animazione giovanile 
parrocchiale: 

 

 Gruppo Smile (1 e 2 media) 

Incontro ogni sabato (15,30-17,30) 
 

 Gruppo BepSan (3 media e 1 liceo) 
Incontro ogni sabato (15-17) 

 

 Gruppo GoogleBep (2 e 3 liceo) 
Incontro ogni sabato (15-17) 

 

 Gruppo Ragaz (4 e 5 liceo) 
Incontro una volta al mese 

 

 Gruppo Sontuoso (universitari) 
Incontro una volta al mese 

Qui a lato il  
calendario e gli argo-
menti degli incontri  
formativi in  
ambito liturgico pro-
posti dalla  
Zona Pastorale; si 
tengono presso la 
Parrocchia di San 
Gioacchino e sono 
rivolti a tutti  
coloro che desidera-
no approfondire la 
liturgia eucaristica. 

Un invito  
a partecipare!! 

 

http://bit.do/GiornataPoveri2019
http://bit.do/GiornataPoveri2019


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 
 
 

Alle ore 21, presso il saloncino parrocchiale:  
incontro del Gruppo Biblico Interconfessionale su 

Bibbia Ebraica, Bibbia Cristiana 
Interviene Gian Domenico Cova 

12 

MARTEDì 

Dalle ore 8 alle ore 13  
MERCATINO DELLA TERZA ETA’  

sul piazzale della chiesa. 
17 

DOMENICA 

Ore 21: Incontro di  
lettura e commento della Parola di Dio  

delle due domeniche successive, aperto a tut t i !  
18 
LUNEDì 
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anima il gruppo giovani “Sontuoso” 
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presiede   fr. Attilio Martelli 
 
 
 
 
 

ore 11,30 
animata dalla pastorale battesimale 

(battesimi) 

presiede   fr. Romano Mantovi 
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ore 10 

anima il gruppo ragazzi Google Beps 
 

presiede   fr. Pietro Greppi 
 
 
 
 

ore 11,30 
animata dal Gruppo Caritas 

presiede   fr. Attilio Martelli 

 

Calendario liturgico parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Ore 21: proseguono gli incontri per i fidanzati 13 

MERCOLEDì 

Alla Messa delle ore 11,30  

verrà amministrato il sacramento del Battesimo a tre bambine 
10 

DOMENICA 

Alle ore 21 incontro tra alcuni capi scout e il gruppo dei catechisti  
dell’Iniziazione Cristiana per riflettere insieme su una possibile programma-

zione del percorso dell’iniziazione cristiana all’interno del percorso scout 
11 
LUNEDì 

Ore 16,30: incontro del Gruppo della San Vincenzo 15 

VENERDì 



  

 

Dalla prossima settimana raccoglieremo le adesioni dei volontari! 

 Ricordiamo il prossimo incontro 
dei “7 km da Gerusalemme”! 
Poi per chi fosse interessato al 
rapporto tra Bibbia Ebraica e 
Bibbia Cristiana ricordiamo 

anche l’incontro di martedì 12 
novembre in parrocchia, tenuto 
da Gian Domenico Cova. Tutte 
importanti occasioni formative! 


