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Dal Messaggio per la III Giornata Mondiale dei Poveri 

La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa 

 

e parole del Salmo 9 manifestano 
una incredibile attualità. Il 
Salmista descrive la 
condizione del 

povero e l’arroganza 
di chi lo opprime. 
Invoca il giudizio di 
Dio perché sia 
restituita giustizia e 
superata l’iniquità. 
Sembra che nelle 
sue parole ritorni la 
domanda che si 
rincorre nel corso 
dei secoli fino ai 
nostri giorni: come 
può Dio tollerare 
questa disparità? 
Anche oggi 
dobbiamo elencare molte forme di 
nuove schiavitù a cui sono sottoposti 
milioni di uomini, donne, giovani e 

bambini. Dramma nel dramma, non è 
consentito loro di vedere la fine del 

tunnel della miseria. Il Salmista 
descrive con crudo realismo 

l’atteggiamento dei 
ricchi che depredano i 
poveri: “Stanno in 
agguato per ghermire il 

povero…attirandolo 
nella rete” (cfr Sal 

10,9). È come se per 
loro si trattasse di 
una battuta di 
caccia, dove i poveri 
sono braccati, presi 

e resi schiavi. 
Insomma, 

riconosciamo una 
moltitudine di 

poveri spesso trattati con retorica e 
sopportati con fastidio. Uomini e donne 
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sempre più estranei tra le nostre case e 
marginalizzati tra i nostri quartieri. 
Il povero, nella Scrittura, è l’uomo della 
fiducia! È proprio questa confidenza nel 
Signore, questa certezza di non essere 
abbandonato, che richiama alla 
speranza. Il povero sa che Dio non lo può 
abbandonare; perciò vive sempre alla 
presenza di quel Dio che si ricorda di lui. 
La condizione di emarginazione in cui 
sono vessati milioni di persone non potrà 
durare ancora a lungo. Il loro grido 
aumenta e abbraccia la terra intera. Come 
scriveva Don Primo Mazzolari: «Il povero 
è una protesta continua contro le nostre 
ingiustizie; il povero è una polveriera. Se 
le dai fuoco, il mondo salta».  
Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa 
scopre di essere un popolo che, sparso 
tra tante nazioni, ha la vocazione di non 
far sentire nessuno straniero o escluso, 
perché tutti coinvolge in un comune 
cammino di salvezza.  «L’opzione per gli 
ultimi, per quelli che la società scarta e 
getta via» è una scelta prioritaria che i 
discepoli di Cristo sono chiamati a 
perseguire per non tradire la credibilità 
della Chiesa e donare speranza fattiva a 
tanti indifesi. «Questa attenzione 
d’amore è l’inizio di una vera 
preoccupazione» per i poveri nella ricerca 
del loro vero bene. Non è facile essere 
testimoni della speranza cristiana nel 
contesto della cultura consumistica e 
dello scarto, sempre tesa ad accrescere 

un benessere superficiale ed effimero. È 
necessario un cambiamento di mentalità 
per riscoprire l’essenziale e dare corpo e 
incisività all’annuncio del regno di Dio. 
A tanti volontari, ai quali va spesso il 
merito di aver intuito per primi 
l’importanza di questa attenzione ai 
poveri, chiedo di crescere nella loro 
dedizione. I poveri prima di tutto hanno 
bisogno di Dio, del suo amore reso visibile 
da persone sante che vivono accanto a 
loro, le quali nella semplicità della loro 
vita esprimono e fanno emergere la forza 
dell’amore cristiano. A volte basta poco 
per restituire speranza: basta fermarsi, 
sorridere,  ascoltare. I poveri ci salvano 
perché ci permettono di incontrare il 
volto di Gesù Cristo.  
La condizione che è posta ai discepoli del 
Signore Gesù, per essere coerenti 
evangelizzatori, è di seminare segni 
tangibili di speranza. A tutte le comunità 
cristiane e a quanti sentono l’esigenza di 
portare speranza e conforto ai poveri, 
chiedo di impegnarsi perché questa 
Giornata Mondiale possa rafforzare in 
tanti la volontà di collaborare 
fattivamente affinché nessuno si senta 
privo della vicinanza e della solidarietà. 
Ci accompagnino le parole del profeta che 
annuncia un futuro diverso: «Per voi, che 
avete timore del mio nome, sorgerà con 
raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3,20). 

 
Papa Francesco 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

 Domenica 10 ore 19.30:  “Grancia’s 
Civil War”: serata di divertimento e giochi 
proposta dagli Adolescenti dell’Oratorio 

 Martedì 11 ore 21.15: Incontro dei 
genitori del 3°anno (4^ el) in 
preparazione alla Prima Confessione. 
 Mercoledì 13:  Gruppi di Ascolto della 
Parola nelle case. 



 Giovedì 14 a Barbaiana:  Primo 
incontro dei rinnovati Consigli Pastorale e 
Affari Economici della città. 
 Domenica 17: “Festa del Perdono” 
con 1^ confessione per i ragazzi del 2° 
anno. Ore 16.30: testimonianza su 
Chiara Corbella Petrillo  fatta da Elisa 
Corbella, sorella della Serva di Dio,  in 

Chiesa Parrocchale. La S.Messa delle 
17.30 sarà celebrata in S.Andrea. 
 Domenica 17 inizia l’Avvento 
Ambrosiano.  Per gli Adulti è disponibile 
il libretto per la preghiera quotidiana. Ai 
ragazzi del catechismo  viene proposto un 
itinerario specifico. Saranno disponivbili 
alcune copie del Calendario dell’Avvento 
ambrosiano.

  
 

PASTORALE GIOVANILE 
 Mercoledì 13 Novembre ore 21.00: 
programmazione educatori preado 
 Domenica 17 Novembre:  Ritiro per 
18/19enni e giovani in Santuario e in 
Oratorio. ORE 17.00: Veglia d’ingresso 

in Avvento per Giovani e Adulti alla 
Pagliera con la testimonianza di Elisa 
Corbella, sorella della serva di Dio 
Chiara Corbella Petrillo  

 

PARROCHIA ON LINE 
 

Il sito www.chiesadilainate.it è aggiornato con la pubblicazione del Foglio 
Parrocchiale delle tre parrocchie e con il calendario parrocchiale e cittadino. 
E’ attivo anche l’indirizzo email sanfrancesco@chiesadilainate.it per tutte le email 
dirette alla Parrocchia. Dovrà essere usato per tutte le comunicazioni con la Segreteria 
parrocchiale. L’indirizzo email di don Carlo torna ad essere di uso personale. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE – BENEDIZIONI 2019 
 

DATA VIE 

LUN 11 – 11 Via Adige (num. pari), Via Adige Dispari (dal n° 1 al n° 23 con 
eventuali numeri interni), Vic. Lomellina, 

MAR 12 – 11 Via Rubicone (dal n° 71 al 108), Vic. Sangro, Vic. Aniene, Vic. Toce; 
Res. Grancia: Gemelli 

MER 13 – 11 Via Pogliano con Res. Grancia Marte e Luna; Res. Grancia: Vega , 

GIO 14 – 11 Via Barbaiana; Res. Grancia: Pleiadi , 

VEN 15 - 11 Via Scrivia; Via Adda; via Oglio; Res. Grancia: Antares, Sagittario, 

LUN 18- 11 Via Mincio; Res. Grancia: Sirio, 

MAR 19- 11 Via Tevere (esclusa Residenza Grancia), Via Basento; Res. Grancia: 
Fenice 

MER 20- 11 Via Volturno, Via Arno; Res. Grancia: Mira 

GIO 21- 11 Via Tanaro; Res. Grancia: Pegaso  

VEN 22- 11 Via Val Seriana; Val Malenco; Val Brembana 
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus  4^  Settimana 

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

Mt 25,31-46 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato 

7.45: Per la Comunità 
9.00 S.Andrea: GIACOMO, CARLO, ERCOLE e   
CAROLINA  
10.30: GIAELE e ROBERTO 
15.30: S.Battesimi 
17.30:  Intenzione Offerente 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE   
S.Martino di Tours  
Mt 25,31-40 opp. Lc 6,29b-38 

9.00: Intenzione Offerente 

MARTEDI’ 12  NOVEMBRE  
S. Giosafat 
Mt 24, 45-51 

9.00: ROSSINI GIULIO 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE  
S. Francesca Saverio Cabrini 
Mt 25, 1-13 

9.00: ARICI SANTO 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 
Per Ringraziamento   
Mt 25,14-30 

9.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e 
fam. 
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito    

VENERDI’ 15 NOVEMBRE  
Per la Pace 
Mt 25, 31-46 

9.00:  Intenzione Offerente 
20.45:  Intenzione Offerente 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 16 NOVEMBRE  
S. Margherita di Scozia 
Mc 13,5a.33-37 

Ore 18.00: FIORE ANGELA 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
 I DI AVVENTO 

Mt 24,1-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

7.45: fam. MALGRATI e SIRONI 
9.00: fam. GHEZZI 
10.30:  Per la Comunità 
15.30: S.Battesimi 
17.30: S.Andrea: Intenzione Libera 


