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Raccolta di frasi tratte dal discorso di Papa Francesco per 

la “Giornata Mondiale dei Poveri” 2019 

Passano i secoli ma la condizione di ricchi e 

poveri permane immutata, come se l’esperienza 

della storia non insegnasse nulla. La crisi eco-

nomica non ha impedito a numerosi gruppi di 

persone un arricchimento che spesso appare 

tanto più anomalo quanto più tocchiamo con 

mano l’ingente numero di poveri; essi sono co-

me trasparenti e la loro voce non ha più forza e 

consistenza nella società. 

Una bella definizione del povero: “colui che co-

nosce Dio e quindi ha un rapporto con lui e ha fiducia di non esser mai abbando-

nato”. La certezza di non essere abbandonato, richiama alla speranza. Oltre la 

sofferenza si delinea un cammino di liberazione: Dio ascolta, interviene, protegge, 

difende, riscatta, salva. Un povero non potrà mai trovare Dio indifferente o silen-

zioso dinanzi alla sua preghiera; Egli rende giustizia e non dimentica, anzi è per il 

povero un rifugio. 

L’opzione per gli ultimi, quelli che la società scarta e getta via é una scelta priorita-

ria che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire, per non tradire la credibilità 

della Chiesa e donare speranza agli indifesi.  

Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di assi-

stenza. L’impegno dei cristiani deve mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione 

piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio; è necessario un cam-

biamento di mentalità per riscoprire l’essenziale. 

La peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione 

spirituale. Vi esorto a cercare in ogni povero che incontrate, ciò di cui ha veramen-

te bisogno, a non fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà 

che si nasconde nel loro cuore.  I poveri sono persone a cui andare incontro, con 

una parola, un invito a pranzo. Essi ci salvano perché ci permettono di incontrare il 

volto di Gesù Cristo. I poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere; sono 

l’oppresso, l’umile, colui che è prostrato a terra. Gesù non ha avuto timore di iden-

tificarsi con ciascuno di essi. Proprio ai poveri appartiene il regno di Dio, perché 

sono nella condizione di riceverlo. Gesù ha affidato a noi, suoi discepoli, il compito 

di portare avanti il suo Regno, rianimando la speranza e restituendo fiducia. 

La condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo del 

Signore che soffre in loro. Siamo chiamati 

piuttosto a toccare la sua carne per com-

prometterci in prima persona in un servi-

zio che è autentica evangelizzazione. La 

condizione di povertà, non toglie la digni-

tà ricevuta dal Creatore.  
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A TUTTE LE COMUNITÀ CRISTIA-

NE E A QUANTI SENTONO L’ESI-

GENZA DI PORTARE SPERANZA 

E CONFORTO AI POVERI, CHIE-

DO DI RAFFORZARE LA VOLON-

TÀ DI COLLABORARE FATTIVA-

MENTE AFFINCHÉ NESSUNO SI 

SENTA PRIVO DELLA VICINANZA 

E DELLA SOLIDARIETÀ. 

(Papa Francesco) 

UN MODO FACILE PER 

AIUTARE FAMIGLIE  

IN DIFFICOLTA’  

ECONOMICA 

E’ quello attuato nella comuni-

tà pastorale della Valmalenco: 

le questue dei funerali e dei 

matrimoni vengono destina-

te al sostegno per  famiglie 

in momentanea difficoltà 

economica. 

In due anni - da quando è par-

tita questa iniziativa - una 

quindicina di famiglie del 

posto hanno beneficiato dei 

circa 20000 euro raccolti 

nelle messe dei funerali e dei 

matrimoni. Una volta all’anno 

viene reso noto l’importo totale 

delle offerte e il numero delle 

famiglie beneficiarie. 

Appuntamenti in breve 

Domenica 10 prove del 

presepe vivente: Vetto ore 
20.30. 

Lunedì 11 riunione di tut-
te le famiglie di valle del ter-
zo discepolato: Chiesa/
oratorio, ore 20.45. 

Martedì 12, dopo la messa 
delle ore 17, incontro di valle 
per i ragazzi delle scuole su-
periori a Caspoggio. 

Martedì 12, riunione delle 
famiglie di Chiesa del secon-
do discepolato: Chiesa, casa 
parrocchiale, ore 20.45. 

Giovedì 14 incontro dei 
gruppi di Azione cattolica di 
valle: Torre, ore 15. Seguira  
la messa insieme. 

Giovedì 14 proseguirà l’at-

tivita  di terza media e prima 
superiore: Lanzada dalle ore 
19, compresa la cena. 

Al termine di ogni messa del 
16 e 17 novembre saranno di-
stribuite le immaginette ricor-
do della “Giornata Mondiale 
dei Poveri”. 



 CALENDARIO   LITURGICO                             10 - 17 novembre 2019  

XXXII 
tempo 

ordinario 

10 
DOMENICA 

GIORNATA 
NAZIONALE DEL 

RINGRAZIAMENTO 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

 

ore 10.30 Caspoggio  

 

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

deff. di Gianotti FRANCA 

deff. Nana LUIGI, ELISA e figli - ann. Picceni ZILLA e famm. - 60° fondazione 

Gruppo Alpini Lanzada 

deff. ROSANNA, ANSELMO - deff. MARGHERITA, GINO - deff. GIUSEPPE, MAT-

TEO - def. CELINA - def. ADOLFO - deff. di Caspoggio 

int. NN - int. NN 

per la comunità pastorale  

int. fam. Soldati   

11 
LUNEDI 

S. MARTINO 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 15.30 Chiesa 

ore 17.30 Cagnoletti 

adorazione e lodi 

ann. Nana INNOCENTE, GIUSEPPINA, BATTISTA - ann. Mons. A. Maggiolini 

esequie di Fanoni FEDERICO 

deff. CESIRA, REMO, TITO, NILO 

12 
MARTEDI 

S. GIOSAFAT 

ore 09.00 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

 

def. Longhini FRANCO - def. Pedrolini IDA - int. fam. Ramelli 

ann. Cristini SIMONE - ann. Nana MARIAGNESE - deff. di Picceni Bambina 

def. Burbotti GELTRUDE - deff. Bruseghini NATALINA, FAUSTA - deff. RENZO e 

famm. - deff. FERMO, IMMACOLATA - deff. PIETRO, VALENTINA, figli - int. di 

Simone e Angiolina - anime del purgatorio 

13 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 15.00 Chiesa 

ore 16.00 Vetto 

 

deff. PIETRO, LEANDRA, SERAFINO - deff. MARIO, MADDALENA - deff. di Bru-

seghini Fernanda 

da un’ammalata   

deff. Nana FELICE, ANNA - ann. Rossi FIORENTINA, DOMENICO - def. Nana 

PASQUALE - deff. Bergomi LINA e deff. Gianoli 

14 
GIOVEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 16.00 Torre 

ore 16.00 Vetto 

deff. INNOCENTE, BAMBINA, LUCIANA, SAMUELE - def. Mitta MAURO - def. 

GIUSEPPINA - deff. Pegorari DINO, IRENE, FAUSTINO - def. Bracelli LUIGI 

int. NN 

adorazione e vespri 

15 
VENERDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 09.00 Lanzada 

ore 14.45 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

deff. WALTER, COSTANTINO - deff. Negrini ORNELLA e coscr. - deff. CELINA, 

BENIGNA - anime del purgatorio 

int. NN 

rosario perpetuo 

def. TERESA - int. rosario perpetuo 

16 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

def. ORNELLA - deff. Negrini SERAFINO, famm. - deff. Bricalli GIOVANNA, 

famm. - deff. ADOLFO, SILVANA - deff. CLAUDIO, ADELINA, GABRIELE, coscr. 

1954 - deff. ALICE, CINZIA, SILVINO - deff. MARGHERITA, QUINTO - int. co-

scr. 1946  

deff. Perregrini ANDREA, ROSETTA - deff. Gianelli GIOVANNI, GIUSEPPINA - 

deff. di Corlatti Emilio ed Enrica  

ann. Vescovo OSVALDO, ANNA, MONICA - ann. Picceni ANTONIA, famm. - ann. 

ANGELA, Negrini GUGLIELMO - deff. Uboldi, Polattini - int. Sportiva Lanzada 

def. Nani MAURO - deff. Scaramella RINO, FRANCA - deff. Bergomi, Parolini 

deff. famm. Dell’Andrino e Ferrari 

XXXIII 
tempo 

ordinario 

17 
DOMENICA 

GIORNATA 
MONDIALE DEI 

POVERI 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Caspoggio  

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

 

def. Gianelli PAOLO 

ann. STEFANIA, MARIA, ANDREA - deff. fam. Gianoli Pietro 

defunti della Parrocchia 

deff. Schena EVA, e SILVIO - int. NN 

int. di Bruseghini Ines 

per la comunità pastorale  

Da lunedì 11 novembre ci sarà uno scambio di giorni per la messa feriale tra Caspoggio e Chiesa. La 

messa al venerdì sarà celebrata a Caspoggio, mentre quella a Chiesa sarà anticipata al lunedì. Il motivo 

principale è  favorire la partecipazione di più persone alla messa del venerdì a Primolo, spesso 

quasi deserta. In questo modo, ogni venerdì da Chiesa qualcuno potrebbe salire a Primolo, anche sfruttando 

la macchina del prete che celebrerà la messa. Le lodi con adorazione a Caspoggio saranno celebrate ogni lu-

nedì, alle ore 8.30. 

                ore 15.30  
Battesimi comunitari a Torre 


