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QUARTA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

4° GIORNO – GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

SEGNO DI CROCE E SALUTO

guida: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen

guida: il dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la
potenza dello Spirito Santo, sia sempre con tutti noi.
Tutti: A lui onore e gloria nei secoli

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Lettore: Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,20-26)

Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, gesù diceva:
«beati voi poveri,
perché vostro è il regno di dio.
beati voi che ora avete fame,
perché sarete saziati.
beati voi che ora piangete,
perché riderete.
beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e
v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio
dell'uomo. rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i pro-
feti.
ma guai a voi, ricchi,
perché avete già la vostra consolazione.
guai a voi che ora siete sazi,
perché avrete fame.
guai a voi che ora ridete,
perché sarete afflitti e piangerete.



guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. 

Parola del Signore
Tutti: Lode a te, o Cristo

breve pausa di silenzio

LA PAROLA SI FA PREGHIERA

Lettore: Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore

benedici Signore, tutte quelle mani che si aprono ad accogliere e soccorrere i
poveri; possano moltiplicarsi per Tua grazia. Preghiamo. 

Per tutti coloro che nella sofferenza e nella solitudine trasmettono il vangelo
nei paesi in guerra: possano, o Signore, sentirsi sorretti, amati e guidati da Te,
unico bene. Preghiamo.

PER RIFLETTERE

Lettore: Dal Messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata Mondiale dei Po-
veri

Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un
grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero,
tuttavia, non è giunta improvvisa. essa, piuttosto, offre la testimonianza di come
ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità.
non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento
quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bi-
sogno di una mano tesa verso di noi. Questo momento che stiamo vivendo ha
messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli perché ab-
biamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita
del lavoro, degli affetti più cari, come la mancanza delle consuete relazioni in-
terpersonali hanno di colpo spalancato orizzonti che non eravamo più abituati
a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e materiali sono state messe in di-
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scussione e abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi nel silenzio delle nostre
case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e il tenere gli occhi
fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capace
di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo è un tempo favorevole per
«sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una
responsabilità verso gli altri e verso il mondo […]. già troppo a lungo siamo stati
nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, del-
l’onestà […]. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col
metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere
di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura
della cura dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). insomma, le gravi crisi eco-
nomiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo
che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve sentire verso il pros-
simo ed ogni persona.

Lettore: Dalla Lettera Pastorale “Mi appartiene: me ne prendo cura” del nostro
Vescovo Gianfranco

Ci sono stili di fondo che alimentano la cura. 
il rispetto dell’altro: che non sia semplice tolleranza, ma reverenza. L’altro è un
valore per sé e come tale lo riconosco e lo accolgo. Quello che mi interessa è il
disegno che dio ha sulla sua persona. Questa reverenza mi porta a mantenere
la distanza che gli permette di essere se stesso. 
il senso di responsabilità: lasciarsi toccare dal volto dell’altro. L’altro, la sua vi-
cenda, mi interessa, mi tocca, mi coinvolge in quanto altra creatura, fragile come
me. Per questo mi metto a disposizione perché possa realizzarsi, proprio in que-
sto atteggiamento di essere per l’altro, a suo servizio non mi perdo ma mi ritrovo
nel bene che si compie nell’altro e così realizzo me stesso. 

Benediciamo il Signore
Tutti: Rendiamo grazie a Dio

breve pausa di silenzio
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INTERCESSIONI E PADRE NOSTRO

guida: Preghiamo insieme il Padre, che nel suo Figlio gesù, ha rivelato al mondo
la sua predilezione per i poveri: 

Lettore: diciamo con fede: Facci servi dei tuoi poveri, Signore

Perché sappiamo essere costruttori di pace, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere ministri della carità, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere difensori della vita, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere testimoni della speranza, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere coerenti nella fede, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere promotori della giustizia, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere collaboratori della gioia, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere attenti al grido dei poveri, ti preghiamo. 
Perché sappiamo promuovere il bene comune, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere dono per gli altri, ti preghiamo. 

guida: ricordati, Signore gesù, di noi tuoi fratelli e ammettici a pregare il Padre
con le parole che tu stesso ci hai insegnato: 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli...

guida: Conferma, Signore, i tuoi fedeli, sostienili con il vigore della tua grazia,
perché perseverando nella preghiera e nella carità fraterna, ti riconoscano come
Padre. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen

BENEDIZIONE

guida: il Signore ci benedica, faccia risplendere su di noi il suo volto e ci doni la
sua pace.
Tutti: Amen
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