La comunità ama
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”
Dal messaggio di Papa Francesco:
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal34,7)
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.
Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono state imposte le mani per li servizio ai poveri, insieme alle persone consacrate, e ai tanti
laici e laiche che nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti, rendono tangibile la risposta della Chiesa al grido dei poveri, a vivere questa giornata mondiale
come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione.
I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in
questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le mani
l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la
carità e abilità la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che
viene.
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La comunità cammina

La comunità celebra
Domenica

11

32a Domenica del Tempo Ordinario
Giornata del Ringraziamento
08:00 Ruzzarin Guglielmo, Angela

Appuntamenti
Precisazione: il rendiconto del GRUPPO FAMIGLIE segnalato la scorsa
settimana è relativo a tutto l’anno pastorale, non solo al weekend estivo


18:00 Barolo Lorenzina, Antonio, Elvira, Bruna;
Saccuman Mario, Olga, Gilda;
Magagna Ottavio e def. Fam. Cecchinato

Domenica 11, Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del nostro
lavoro. Vengono presentati al Signore nella Messa delle ore 10:00; benedizione.
Saranno destinati a persone e famiglie bisognose.



Domenica 11, inizia il “Tempo della Fraternità” per i ragazzi che hanno ricevuto i Sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia nella Pentecoste di quest’anno. L’incontro si svolge in patronato dalle ore 19:00 alle ore 21:30.



Martedì 13, incontro interparrocchiale “Musica e Liturgia” a Maserà, col M.o
Matteo Cesarotto, vicedirettore dell’ufficio diocesano per la musica sacra. Alle
ore 21:00 presso il Centro Parrocchiale.



Giovedì 14, primo incontro in Iniziazione Cristiana per i genitori dei bimbi
0-6 anni; alle ore 21:00 in patronato.



Venerdì 16, incontro dei “Ministri della Parola” (lettori); alle ore 21:00 in canonica.



Domenica 18, Giornata Mondiale del Povero. Alle ore 10:00, Celebrazione
Eucaristica; alle ore 12:00, pranzo di comunità: “condividere e fraternizzare”. Tutto il ricavato delle quote sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale.
Iscrizioni e informazioni: dopo le Sante Messe di domenica 11; telefonando alla
Caritas Parrocchiale (Claudio B. 3383313272); a Leonzio S. (3470548941). Quota per adulti e ragazzi € 15,00. Per i bambini delle elementari € 5,00.

10:00 S. Messa della Comunità

Lunedì

12

San Giosafat martire
18:00 Sartorato Giannino

Martedì

13

18:00 Defunti famiglia Tognin

Mercoledì

14

18:00 S. Messa

Giovedì

15

Sant’Alberto Magno
18:00 S. Messa

Venerdì

16

San Fidenzio, vescovo di Padova
18:00 S. Messa

Sabato

17

Santa Elisabetta d’Ungheria
18:00 Moro Lino, Pietro, Maria; Bellucco Roberto,
Luciana; Piva Silvano (ann.), Giovanni,
Udinella

Domenica

18

33a Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale del Povero
08:00 S. Messa
10:00 S. Messa della Comunità
Battesimo di: Orsini Matilde di Giacomo e
Zorzan Naemi
18:00 Defunti famiglie Saviolo e Rossetto;
Pizzo Sante

Gruppo Lettori: Domenica 11 novembre N° 4 Referente: Lionello Graziella
Gruppo Lettori: Domenica 18 novembre N° 5 Referente: Doriguzzi Maria Teresa
Pulizie della Chiesa: Gruppo n. 8: Lionello Lucia

“Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che
portano speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione
e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. 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.”
Papa Francesco

Le prossime tappe
Domenica 11, Giornata del Ringraziamento
Domenica 18, Giornata Mondiale del Povero
Domenica 25, “mandato” agli operatori pastorali

Domenica 2, inizio dell’Avvento e degli incontri di catechesi per l’Iniziazione Cristiana.

