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XXXIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 18 novembre 2018 – n° 46

QUESTA DOMENICA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 11 novembre:
 ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 2° e 3° anno di catechismo.
A seguire nel sottochiesa incontro genitori e figli.
 Nella Messa delle ore 10.00: FESTA DEI NONNI e Accoglienza dei Battesimi di Lago Maria (di Matteo e Silvia
Savioni) e Marchetti Jacopo (di Giovanni e Travato Morena).
 Oggi si celebra anche la 2° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. Oggi è aperto per tutto il giorno l’Emporio
della Solidarietà di Legnago “San Martino” in Via Minghetti, 38 per conoscere più da vicino questa realtà.
Durante il tempo di Avvento organizzeremo a suo tempo la raccolta di vestiario e di generi alimentari per la
CARITAS della nostra Unità Pastorale.
 Martedì 20 novembre: ore 20.30 presso il Santuario Madonna della Salute a Porto: S. Messa animata dalla
Corale di Terranegra dove sono invitate particolarmente tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale di Legnao
Destra Adige “San Salvaro”.
 Mercoledì 21 novembre: ore 16.00 partenza davanti alla canonica dei ragazzi di 3^ media per l’uscita in
Seminario Minore a Verona con i loro coetanei: incontro, gioco, testimonianza, Messa e cena.

“TUO FIGLIO VIVE”

 Giovedì 22 novembre:
Momento di preghiera per tutti i genitori che hanno figli in Cielo

Ogni 4^ giovedì del mese
in cappella feriale: ore 20.00 S. Rosario – ore 20.30 S. Messa
 Venerdì 23 novembre: ore 14.00 partenza davanti alla chiesa vecchia dei 33 adolescenti e giovani per l’uscita a
Loreto e Arquata del Tronto fino a domenica 25 novembre. Saranno accompagnati da don Stefano. Vi chiediamo
di ricordarci nella preghiera. Porteremo alle popolazioni terremotate la solidarietà concreta della nostra parrocchia
nelle mani del parroco di Arquata don Nazzareno. Se qualcuno volesse contribuire può farlo rivolgendosi a don
Stefano. Porteremo anche il materiale didattico raccolto nella Scuola Primaria di Terranegra che ha visto
un’ampia adesione delle famiglie degli alunni.
 Sabato 24 e domenica 25 novembre:
 Le Messe saranno celebrate da don Riccardo Feltre, Direttore della Domus Pacis
 Sabato pomeriggio le confessioni saranno sospese.
 La Messa della domenica delle ore 8.00 viene celebrata in cappella feriale.
 Alle porte della chiesa ci sarà offerta una torta dagli amici dell’Operazione Mato Grosso: tutto il ricavato andrà
per le Missioni in America Latina.
 Domenica 25 novembre: ore 15.00 a Porto di Legnago: il Vescovo Giuseppe Zenti incontra tutti i cresimandi della
Bassa con le loro famiglie. Per noi sono invitati quelli di 2^ media.
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Lunedì 19 novembre
Martedì 20 novembre
Mercoledì 21 novembre
Giovedì 22 novembre
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ore 18.30
(Sabato) – def. Belluzzo Teresa – def. fam. Tavellin
ore 8.00
def. fam. Frigo Carla – def. fam. Chieppe, Grigolo e Bertozzo
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Ambroso Augusta (anniv.) – deff. Sandra, Marisa
e Francesco
ore 8.15
deff. Vesentini Maria Ugolina e Sartori Severino
ore 8.15
def. fam. Civettini e Mariotto
Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria
ore 8.15
deff. Elisabetta, Giorgio e Attilio
Santa Cecilia, vergine e martire
ore 20.30
per tutti i figli in cielo – def. Bersani Mirko e Luigi – def. fam. Saldi e Migliorini
ore 8.15
def. Andreella Giorgio
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Cavaliere – def. Dian Carlino – def. Vittorio – def. Manfrè Nello
(anniv.) – def. fam. Poletto
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin – def. fam. Masiero, Lovato e Pucci – def. fam. Turcati
Luigi
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – def. Cappellari Giovanni

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

II 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.
2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Anzitutto, “gridare”. La
condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che
cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? Possiamo
chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie e ci
lascia indifferenti e impassibili? In una Giornata come questa, siamo chiamati a un serio esame di coscienza per
capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri.
E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo noi, non
riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte più a
compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in cui i poveri fanno udire
il loro grido, la reazione non è coerente, non è in grado di entrare in sintonia con la loro condizione. Si è talmente
intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo specchio e ad accudire oltremisura sé stessi, da ritenere che
un gesto di altruismo possa bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente.
3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma risponde. La
sua risposta, come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una partecipazione piena d’amore alla
condizione del povero. (…) CONTINUA
PUOI TROVARE TUTTO IL MESSAGGIO DEL PAPA SUL SITO UFFICIALE DEL VATICANO
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-iigiornatamondiale-poveri-2018.html

