
31

QUARTA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

6° GIORNO – SABATO 14 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 6,27-38)

a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrat-
tano. a chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello,
non rifiutare la tunica. Da' a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non ri-
chiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. se
amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? anche i peccatori fanno lo
stesso. e se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete?
anche i peccatori fanno lo stesso. e se prestate a coloro da cui sperate ricevere,
che merito ne avrete? anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per ri-
ceverne altrettanto. amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza
sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'altissimo; perché
egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. siate misericordiosi, come è miseri-
cordioso il Padre vostro. non giudicate e non sarete giudicati; non condannate
e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una
buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché
con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Parola del Signore
tutti: Lode a te, o Cristo
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breve pausa di silenzio

LA PAROLA SI FA PREGHIERA

Lettore: Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore

ti preghiamo, o signore per noi tutti, affinché, smossi dal comodo vivere, pos-
siamo amare non solo con le parole ma con i fatti e nella verità, andando incon-
tro alle esigenze dei poveri di questo mondo conformandoci così a te gesù,
servo povero. Preghiamo. 

volgi il tuo sguardo o Cristo, verso il gemito dei poveri di questo mondo che
hanno smesso di confidare in te. Fa’ che venga sempre rinnovata nei loro cuori
la speranza che ci hai donato mediante la tua resurrezione. Preghiamo.

PER RIFLETTERE

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

«in tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (sir 7,36). È l’espressione con cui il
siracide conclude questa sua riflessione. il testo si presta a una duplice inter-
pretazione. La prima fa emergere che abbiamo bisogno di tenere sempre pre-
sente la fine della nostra esistenza. ricordarsi il destino comune può essere di
aiuto per condurre una vita all’insegna dell’attenzione a chi è più povero e non
ha avuto le stesse nostre possibilità. esiste anche una seconda interpretazione,
che evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. È il fine della
nostra vita che richiede un progetto da realizzare e un cammino da compiere
senza stancarsi. ebbene, il fine di ogni nostra azione non può essere altro che
l’amore. È questo lo scopo verso cui siamo incamminati e nulla ci deve disto-
gliere da esso. Questo amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia
dalla scoperta di essere noi per primi amati e risvegliati all’amore. Questo fine
appare nel momento in cui il bambino si incontra con il sorriso della mamma e
si sente amato per il fatto stesso di esistere. anche un sorriso che condividiamo
con il povero è sorgente di amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa,
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allora, possa sempre arricchirsi del sorriso di chi non fa pesare la propria pre-
senza e l’aiuto che offre, ma gioisce solo di vivere lo stile dei discepoli di Cristo.
in questo cammino di incontro quotidiano con i poveri ci accompagna la madre
di Dio, che più di ogni altra è la madre dei poveri. La vergine maria conosce da
vicino le difficoltà e le sofferenze di quanti sono emarginati, perché lei stessa si
è trovata a dare alla luce il Figlio di Dio in una stalla. Per la minaccia di erode,
con giuseppe suo sposo e il piccolo gesù è fuggita in un altro paese, e la con-
dizione di profughi ha segnato per alcuni anni la santa Famiglia. Possa la pre-
ghiera alla madre dei poveri accomunare questi suoi figli prediletti e quanti li
servono nel nome di Cristo. e la preghiera trasformi la mano tesa in un abbraccio
di condivisione e di fraternità ritrovata.

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

L’esperienza della pandemia evoca, in modo contrapposto, ma profondamente
corrispondente, la realtà del nostro esserci nel mondo e nell’umanità.
oltre la vulnerabilità e la fragilità costitutive di ognuno di noi, la pandemia ha
evidenziato in modo indiscutibile la interconnessione tra tutti gli abitanti del
mondo, la necessaria interdipendenza e il profondo collegamento tra tutte le
dimensioni del vivere sociale e del vivere nel creato. in questo modo ha ripro-
posto con evidenza la centralità delle relazioni e la qualità delle stesse, ha ripor-
tato al centro del pensare e dell’agire umano il prendersi cura come elemento
centrale e irrinunciabile per una vita vera e non consegnata alla catastrofe.
La vera sicurezza (salvezza) non nasce dal guardarsi dall’altro, e dalla conse-
guente paura della diversità, ma dal prendersi cura dell’altro e della sua diver-
sità.

Benediciamo il Signore
tutti: Rendiamo grazie a Dio

breve pausa di silenzio



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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