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La contrapposizione tra avere tanto ed essere poveri, rappresentata 
nel vangelo tra la vedova povera e i ricchi benestanti, diventa occa-
sione per Gesù di mettere in evidenza come donare ciò che si è vale 
molto più di ciò che si ha. E questa storia fa riflettere anche noi, 
nella nostra cultura del consumo, sulla differenza tra “essere” e 
“avere”. Non si tratta di esaltare o condannare degli stati sociali, 
quanto piuttosto di marcare gli atteggiamenti che caratterizzano la 
logica del mondo rispetto alla logica del regno di Dio nel mondo. 
Con le sue immagini il vangelo di oggi è provocatorio, rappresenta 
anche per noi una sfida: una vedova povera è presentata da Gesù co-
me esempio di persona fedele al regno di Dio, in quanto nella sua 
offerta, insignificante agli occhi della gente, lei dona tutta se stessa.  

Venerdì 16 ore 19.00 

VEGLIA DI PREGHIERA e 

Adorazione eucaristica 
 

In preparazione alla Giornata Mondiale dei Poveri 

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” 
 

È doverosa la partecipazione di tutti i Gruppi, le  

Associazioni, il Consiglio Pastorale e le Confraternite 

Riflessione sulla Parola di Dio  

Da lunedì 11 a sabato 17 novembre il parroco  

partecipa agli Esercizi Spirituali 



QUESTO POVERO GRIDA 

E IL SIGNORE LO ASCOLTA 
 

 Seconda Giornata Mondiale dei Poveri 
Domenica 18 novembre 

“Purtroppo si verifica spesso che, al contrario, le voci 

che si sentono sono quelle del rimprovero e dell’invi-

to a tacere e a subire. Sono voci stonate, spesso deter-

minate da una fobia per i poveri, considerati non solo 

come persone indigenti, ma anche come gente porta-

trice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle 

abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere lontani. Si ten-

de a creare distanza tra sé e loro e non ci si rende conto che in questo 

modo ci si rende distanti dal Signore Gesù, che non li respinge ma li 

chiama a sé e li consola”.   

AVVISO PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 

   

 

 

 

 

DA SABATO 17 SERA A DOMENICA 18 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI VIVERI,  

PRODOTTI PER  L’IGIENE PERSONALE  

E PER LA CASA 

I prodotti si raccoglieranno davanti alla porta della Chiesa. 
È un’iniziativa condivisa da tutte le parrocchie della nostra Città. 
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