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6^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI – IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

«Gesù Cristo si è fatto povero per voi» (2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo 

Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro 

impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. […] La solidarietà, in effetti, è 

proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, 

perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione 

come stile di vita e più si sviluppa la solidarietà. […] A fondamento della 

richiesta di Paolo sta certamente la necessità di aiuto concreto, tuttavia la sua 

intenzione va oltre. Egli invita a realizzare la colletta perché sia segno dell’amore 

così come è stato testimoniato da Gesù stesso. Insomma, la generosità nei 

confronti dei poveri trova la sua motivazione più forte nella scelta del Figlio di 

Dio che ha voluto farsi povero Lui stesso. 
 

Il 15 maggio scorso ho canonizzato Fratel Charles de Foucauld, un uomo che, 

nato ricco, rinunciò a tutto per seguire Gesù e diventare con Lui povero e fratello 

di tutti. La sua vita eremitica, prima a Nazaret e poi nel deserto del Sahara, fatta 

di silenzio, preghiera e condivisione, è una testimonianza esemplare di povertà 

cristiana. Ci farà bene meditare su queste sue parole:  
 

«Non disprezziamo i poveri, i piccoli, gli operai; non solo essi sono i nostri fratelli 
in Dio, ma sono anche quelli che nel modo più perfetto imitano Gesù nella sua vita 
esteriore. Essi ci rappresentano perfettamente Gesù, l’Operaio di Nazaret. Furono 
la compagnia abituale di Gesù, dalla sua nascita alla sua morte. Onoriamoli, 
prendiamo per noi la condizione che Egli ha preso per sé. Non cessiamo mai di 
essere in tutto poveri, fratelli dei poveri, compagni dei poveri, siamo i più poveri 
dei poveri come Gesù, e come lui amiamo i poveri e circondiamoci di loro».  
 

Per Fratel Charles queste non furono solo parole, ma stile concreto di vita, che 

lo portò a condividere con Gesù il dono della vita stessa. 

Questa VI Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per 

fare un esame di coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà 

di Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di vita. 



PREGHIAMO INSIEME LE LODI MATTUTINE 
 

Nei sabati di novembre preghiamo insieme le lodi – alle 8.15 in cappellina – per  

seguire l’invito di Gesù a “pregare sempre, senza stancarsi” affidando fin dal 

mattino la nostra giornata al Padre. È l’occasione per avvicinarsi a una preghiera 

non così abituale, ma a cui la Chiesa invita ogni battezzato a partecipare. 

 

 

    
 
 
 
 

 

In occasione della 6^ Giornata mondiale dei poveri ricordiamo che la CARITAS 
parrocchiale continua la raccolta di generi di prima necessità per le famiglie 
bisognose, il cui numero è aumentato negli ultimi mesi.  
Se avete la possibilità di condividere qualcosa, basta metterlo nel cesto che 
trovate in chiesa, a destra dell’altare. I volontari della Caritas provvederanno 
poi alla distribuzione. Al momento, c’è più bisogno di latte a lunga 
conservazione, scatolame (passata di pomodoro, tonno, legumi), farina, olio, 
zucchero e biscotti. Grazie! 

 INCONTRI PER ADULTI E GIOVANI VERSO L’AVVENTO E IL NATALE 

SAREMO AIUTATI A RIFLETTERE SULL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 

“FRATELLI TUTTI” 
 

In questo periodo di guerre e tensioni tra grandi paesi  
ha ancora senso parlare di fratellanza e di pace? 

 

PRIMO INCONTRO: MERCOLEDÌ 16/11 ore 20.45 in chiesa 
con Marzia Filippetto (collaboratrice apostolica) 

 

Per potervi preparare agli incontri di Avvento viene messo a disposizione il testo 

dell’enciclica del Papa “Fratelli tutti“. Potete prenderla e leggerla per conto vostro 

e poi magari portarla anche la sera degli incontri.  

Sul retro di copertina viene indicato il costo, se volete (vi diciamo grazie) potete 

mettere l’importo nella cassettina in fondo alla chiesa vicino alla porta, servirà per 

coprire la spesa di acquisto.  Grazie e… buona e proficua lettura! 
 

Prossimamente: 
MERCOLEDÌ 30/11 ore 20.45 – con don Giorgio Bozza (teologo e docente) 
GIOVEDÌ 15/12 ore 20.45 – con don Giulio Osto (teologo e docente) 
 

MERCOLEDI’ 21/12 ore 20.45 – Momento di preghiera con possibilità di 
confessioni (ci saranno 4/5 sacerdoti disponibili) 
 



 

 

 

 

Il cammino di iniziazione cristiana è ormai ripreso a pieno ritmo. 

Grazie alle catechiste e ai catechisti per la loro disponibilità; a tutti 

rinnoviamo l’invito a partecipare con costanza agli incontri previsti. 

Orari catechesi 2022/2023 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
1^ elementare   16.15-17.15 16.15-17.15  

2^ elementare 16.15-17.15  16.15-17.15   

3^ elementare 16.15-17.15 16.15-17.15    

4^ elementare 16.15-17.15  16.15-17.15 16.15-17.15  

5^ elementare 16.15-17.15  16.15-17.15 16.15-17.15  

1^ media  15.00-16.00 
16.15-17.15 15.00-16.00  15.00-16.00 

2^ media  18.30-19.30 18.30-19.30   

AGENDA DELLA SETTIMANA 
LUN. 14:  ORE 21.00 GRUPPO GIOVANISSIMI 2-3 SUPERIORE 
MAR. 15: ORE 21.00 PROVE CORO VOX 
MER.16: ORE 21.00 GRUPPO GIOVANISSIMI 1 SUPERIORE 
  ORE 21.15 INCONTRO DEL GRUPPO 3 MEDIA 
GIO. 17: ORE 21.00 RIUNIONE PER LA SAGRA 
VEN.18: ORE 21.00 GRUPPO GIOVANISSIMI 4 SUPERIORE 
  ORE 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
SAB. 19: ORE 15.00 ATTIVITÀ SCOUT 
 

Sono ripresi gli incontri di Azione Cattolica per i ragazzi della terza media 
e delle superiori: è una grande opportunità per crescere insieme, 

approfittiamone… per ogni informazione contattare gli animatori. 

PROSSIME DATE PROPOSTE PER IL BATTESIMO: 27/11 e 18/12 – ORE 11.00 
I genitori cerchino d’indirizzarsi in queste date: celebriamo insieme il battesimo per 
sottolineare la bellezza della scelta e la grandezza del mistero della vita.  

 

 
 

  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: per ricevere la visita per la benedizione 
telefonare in canonica (lun-ven 9-12 / 15.30-18.30). 

 

  

CENTRO PARROCCHIALE 

Per la segreteria: 049 8842567 / segreteriacplimena@libero.it 
martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00 
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Domenica 13 novembre – XXXIII  del tempo ordinario 

ore   7.30 Silvio Masiero + Amabile Stefan 

ore   9.30 Per la comunità 

ore 11.00 Lino Loreggian + secondo intenzione + Maria Santagati e 

Garziano Salvatore + Ines Piccolo e Ezio Ramina  

ore 18.30 Anime  

Lunedì 14 novembre  

ore 19.00 Cornelio e Agnese  

Martedì 15 novembre  

ore 19.00 Gianfranco Tiso e fratelli + Pierina e Giuseppe + Carlo Beraldo 

e Dorina + Dina e Ferruccio + Catia + Francesco Ricucci e 

Michelina + Maria Gabriella Zugno   

Mercoledì 16 novembre 

ore 19.00  Anime 

Giovedì 17 novembre  

ore 19.00 Giovanni Bazzega + Nello Lentola  

Venerdì 18 novembre 

ore 19.00 Silvio Segato + Alberto Gatto + Giorgio Beltramini 

Sabato 19 novembre  

ore 18.30  Elsa Ramina, Giovanni, Antonio e Vittorio + Mario Saccon + 

Paolo + Silvio Bastianello + Elisa De Rossi + Antonio Tonello 

+ Gianna Zanovello  

 Domenica 20 novembre – Solennità di Cristo Re dell’universo 
ore   7.30 Esaudino Rettore  

ore   9.30 Per la Comunità  

ore 11.00 Cristiana + Eduardo + Luigina Masiero + Guido Scaldaferro 

ore 18.30 Renato Cerato e def. fam.  

 

 

 

 

CONFESSIONI: un sacerdote è disponibile in chiesa il venerdì dalle 18.00 alle 18.50 
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