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ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+mons.	Giacomo	Mellera)*	
Salirò	all’altare	di	Dio,	gioia	della	mia	giovinezza.

Giovedì	11	novembre	2021
Martino	di	Tours,	vescovo (bianco) 

Letture:		Siracide 44,16-20 / 1 Timoteo 3,16-4,8Matteo 25,31-40

Domenica	14	novembre	2021
I	di	Avvento	(morello)

Letture:		 Isaia 13,4-11Efesini 5,1-11aLuca 21,5-28
ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Sorgi,	o	Dio,	e	vieni	a	salvare	il	tuo	popolo.

ore 18    S. Messa (+fam.	Ciaccia-Atzori)

Vieni,	Signore:	ha	sete	di	te	l’anima	mia.

Sabato	13	novembre	2021
Omobono,	laico	(bianco) 

Letture:  Deuteronomio 31,24-32,1Romani 2,12-16Marco 13,5a.33-37
ore 18    S. Messa vigiliare  (+	Rossi	Brunello)*

Date	gloria	al	Signore	nel	suo	tempio	santo.

Venerdì	12	novembre	2021
Giosafat,	vescovo	e	martire	(rosso) 

Letture:   Apocalisse 22,12-21   Matteo 25,31-46 

ore 18    S. Messa (+	fam.	Agostini	e	Maestri)

Lodate	il	Signore	per	la	sua	immensa	grandezza.

Mercoledì	10	novembre	2021
Leone	magno,	papa (bianco) 

Letture:		Apocalisse 20,11-15Matteo 25,1-13

ore 18 S. Messa (+Bisignano	Annunziata	e	Rosaria)
I	cieli	e	la	terra	cantano	la	gloria	di	Dio.

ore 18    S. Messa (+	fam.	Nardella	Michele,	
Carmela,	Emanuela	e	Daniela)

Adoriamo	il	Signore	nella	sua	santa	casa.

Lunedì	8	novembre	2021
per	il	dono	della	conversione	/2 (verde) 
Letture:		Apocalisse 19,6-10Matteo 24,42-44

Martedì	9	novembre	2021
Dedicazione	della	basilica	Lateranense	(bianco) 

Letture:		1 Re 8,22-30 / 1 Corinzi 3,9-17Giovanni 4,19-24

Calendario	liturgico	parrocchiale
7 - 14 novembre 2021Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	7	novembre	2021
Gesù	Cristo	Re	dell’Universo	(bianco)

Letture:		 Isaia 49,1-7Filippesi 2,5-11Luca 23,36-43
ore 9,30      S. Messa (+Toscano	Michele)*ore 11       S. Messa
Dal	legno	della	croce	regna	il	Signore.

SABATO 13 NOVEMBRE 2021
I RAGAZZI E LE RAGAZZE 

DELLA CATECHESI
CI RITROVIAMO TUTTI 

IN CHIESA ALLE ORE 10
PER INIZIARE INSIEME 

L’AVVENTOAVVENTO
2021

1

Nel Messaggio per la Giornata mondiale dei poveri del prossimo sul tema “I	pove-
ri	li	avete	sempre	con	voi”, papa France-sco lancia un forte appello ai cristiani e ai governi di tutto il mondo a intervenire con urgenza e in modo nuovo perché i po-veri, anche a causa della pandemia, “sono aumentati a dismisura”. Occorre	 cam-
biare	stili	di	vita,	perché	è	 l'egoismo	
che	provoca	la	povertà.	A Betania Gesù ricorda a tutti “che il primo povero è lui, il più povero tra i poveri perché li rappre-senta tutti” ed è anche a nome loro che accetta il gesto della donna che gli unge il capo con un profumo molto prezioso. “I credenti, quando vogliono vedere di per-sona Gesù e toccarlo con mano – scrive il 

Papa – sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappresenta-no la sua persona e rinviano a Lui”. “Quanti non riconoscono i poveri tradi-scono l'insegnamento di Gesù e non pos-sono essere suoi discepoli”. I poveri – osserva – sono “al centro del cammino della Chiesa”. 
La	piaga	della	pandemia	ha	aumenta-
to	ulteriormente	i	poveri. “Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravis-sime conseguenze, cosı ̀ che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti al-le mense per i poveri sono il segno tangi-bile di questo peggioramento”.  Occorre trovare, chiarisce Papa Francesco “le solu-

CHI NON RICONOSCE I POVERI TRADISCE GESÙ
Giornata	diocesana	della	Caritas	e	Giornata	Mondiale	dei	Poveri



zioni più idonee per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi di parte. In particolare, è urgente dare risposte concrete”, con progetti di promo-zione umana, “a quanti patiscono la di-soccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani”. Donne come l'anonima palesti-nese che unge il capo di Gesù, che con la sua “sensibilità femminile”, mostra di “es-sere l'unica a comprendere lo stato d'ani-mo del Signore” Perché le  donne, prose-gue il Papa “cosı ̀ spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsabili-tà”, nei Vangeli “sono invece protagoniste nella storia della rivelazione” .Purtroppo, ammonisce Francesco, “uno	
stile	di	vita	individualistico	è	complice	
nel	generare	povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frut-to del destino, è conseguenza dell'egoi-smo”. Il suo appello è forte: “Si impone un differente approccio alla povertà … con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà” presenti nel mondo e che se-gneranno i prossimi decenni. “La pover-tà dovrebbe provocare ad una proget-tualità creativa”. 
Non	basta	l'elemosina,	serve	condivi-

sione	che	sia	duratura.	 	Quello di Gesù, quando dice “i poveri li avete sempre con voi”, chiarisce Papa Francesco, è “un invi-to a non perdere mai di vista l'oppor-tunità che viene offerta per fare del bene”. Non si tratta però “di alleggerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la cultura dell'in-differenza e dell'ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri”. Infatti “l'e-lemosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia di gra-tificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiun-gere la giustizia”.Francesco parafrasa poi quanto scritto nell'esortazione apostolica Evangelii	gau-
dium, dove dice “no a un'economia del-l'esclusione e della inequità”, “no” a un'e-conomia che uccide: “Per un sistema eco-nomico che pone al centro l'interesse di alcune categorie privilegiate” i poveri infatti “costituiscono un peso intollerabi-le”. E “un mercato che ignora o seleziona i principi etici, crea condizioni disumane che si abbattono su persone che vivono già in condizioni precarie”. Vengono crea-te “sempre nuove trappole dell'indigenza e dell'esclusione, prodotte da attori eco-nomici e finanziari senza scrupoli, privi di senso umanitario e responsabilità socia-le”. 
Per	i	cristiani – insiste il Pontefice – c'è	

un	 “legame	 inscindibile”	 tra	 “Gesù,	 i	
poveri	e	l'annuncio	del	Vangelo. Il volto di Dio che Egli ri-vela, infatti, è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. Tutta l'opera di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi”. Non troviamo infatti Cristo “quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nel-la vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disu-mane in cui sono co-stretti a vivere”.  “Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangelizzati e chia-mati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno. I poveri di ogni con-dizione e ogni latitudine ci evangelizzano, 

perché permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre”. Papa Francesco conclude il Messaggio citando le parole di don Primo Mazzolari, pubblicate su “Adesso” nell'aprile 1949: “Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappre-sentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore. Io non li ho mai contati i poveri, perché non si posso-no contare: i poveri si abbracciano, non si contano”. 
stralci	del	commento	

di	Alessandro	Di	Bussolo
	Città	del	Vaticano

Lunedì	8	novembre	2021
alle	ore	21	in	oratorio

INCONTRO	delle	CATECHISTE
in	vista	dell’Avvento

Ripartire	
dagli	ultimi	
nello	stile	
del	Vangelo:
Aggiustare	il	mondo	praticando	l'amore
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