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Giornata Mondiale dei poveri 
 
 
 
 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
17-25 novembre 2018 

 

XXXIII domenica tempo ordinario 
SABATO 17 novembre, 18.30: S. Elisabetta D’U. 
 18.30:  + Teresa e i suoi cari 
DOMENICA 18 novembre,  
 8.00: + Pellizzon Carlo   
 10.30:  Battesimo di Sofia Manna  
  + Elso e Liviano Fellet;  
  + Norma Maluta 
  + Maria Bice Simoni 
LUNEDÌ 19 novembre,  
 18.30: + Paola Franzo 
MARTEDÌ 20 novembre, 18.30  
MERCOLEDÌ 21 novembre, 18.30 Madonna 
della Salute – Presentazione della BV. Maria al Tempio 
GIOVEDÌ 22 novembre, 18.30  S. Cecilia 
VENERDÌ 23 novembre, 18.30 

XXXIV domenica tempo ordinario 
Solennità di Cristo Re dell’Universo 
Giornata del Seminario Diocesano 

SABATO 24 novembre, 18.30:  
DOMENICA 18 novembre,  
 8.00: + Defunti Zatti - Pellizzon  
 10.30:  + Renzo Bettin 
  + Domenico Luvisotto 
  + Luigi e Bruno Moro 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
per bambini e ragazzi (elementari e medie) 

ogni lunedì pomeriggio 
dalle 17.30 alle 18.15, 

diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi 
 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Un’occasione preziosa per conoscere e 
approfondire la nostra fede cristiana 

ogni lunedì, ore 15.00 
In questo primo periodo: ABC della Bibbia,  
Coordinato dal dott. Gian Battista Cignacco 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco 
(13,24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le 
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e ra-
dunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'e-
stremità della terra fino all'estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quan-
do ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche 
voi: quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità 
io vi dico: non passerà questa generazione pri-
ma che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessu-
no lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccet-
to il Padre». 

 

Giornata Mondiale dei Poveri 
Incontrare, ascoltare, condividere  

la vita dei poveri 
 

Alla fine delle S. messe delle 18.30 di sabato 
e delle 10.30 di domenica 18, 

gli assistenti sociali di Torre 
(Valentino Pivetta e Laura Vedovato) 

interverranno per renderci consapevoli delle 
povertà presenti nel territorio soprattutto la 
solitudine, la depressione e le difficoltà di 
salute non solo degli anziani. 
 

BREVE SINTESI 
DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

(Gli stralci del messaggio, riportati di seguito, non sono in 
sequenza, ma riorganizzati attorno ai tre verbi sui quali si 
articola il messaggio intero)  
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta». 
Chi scrive quelle parole non è estraneo a questa 



condizione, al contrario. Egli fa esperienza 
diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in 
un canto di lode e di ringraziamento al Signore.  
Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i 
poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli 
che cercano rifugio in Lui con il cuore spezzato 
dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. 
Ascolta quanti vengono calpestati nella loro 
dignità e, nonostante questo, hanno la forza di 
innalzare lo sguardo verso l’alto per ricevere 
luce e conforto. Ascolta coloro che vengono 
perseguitati in nome di una falsa giustizia, 
oppressi da politiche indegne di questo nome e 
intimoriti dalla violenza; eppure sanno di avere 
in Dio il loro Salvatore. Ciò che emerge da 
questa preghiera è anzitutto il sentimento di 
abbandono e fiducia in un Padre che ascolta e 
accoglie. Sulla lunghezza d’onda di queste parole 
possiamo comprendere più a fondo quanto 
Gesù ha proclamato con la beatitudine «Beati i 
poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli» ( Mt 5,3).  
Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteg-
giamento del povero e il suo rapporto con Dio.   
Anzitutto, “ gridare ”.  Che cosa esprime il grido 
del povero se non la sua sofferenza e solitudine, 
la sua delusione e speranza? Possiamo chiederci: 
come mai questo grido, che sale fino al cospetto 
di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre 
orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? E’ il 
silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno 
per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo 
noi, non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho 
timore che tante iniziative pur meritevoli e 
necessarie, siano rivolte più a compiacere noi 
stessi che a recepire davvero il grido del povero.  
Si è talmente intrappolati in una cultura che 
obbliga a guardarsi allo specchio e ad accudire 
oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di 
altruismo possa bastare a rendere soddisfatti, 
senza lasciarsi compromettere direttamente.  
Quanti percorsi anche oggi conducono a forme 
di precarietà! La mancanza di mezzi basilari di 
sussistenza, la marginalità quando non si è più 
nel pieno delle proprie forze lavorative, le 
diverse forme di schiavitù sociale, malgrado i 
progressi compiuti dall’umanità… quanti poveri 
sono oggi al bordo della strada e cercano un 
senso alla loro condizione! Quanti si interrogano 
sul perché sono arrivati in fondo a questo abisso 
e su come ne possono uscire!   
Qui si comprende quanto sia distante il nostro 
modo di vivere da quello del mondo, che loda, 
insegue e imita coloro che hanno potere e 

ricchezza, mentre emargina i poveri e li 
considera uno scarto e una vergogna.  
Un secondo verbo è “ rispondere ”.  La risposta 
di Dio al povero è sempre un intervento di 
salvezza per curare le ferite dell’anima e del 
corpo, per restituire giustizia e per aiutare a 
riprendere la vita con dignità. La risposta di Dio 
è anche un appello affinché chiunque crede in 
Lui possa fare altrettanto nei limiti dell’umano. 
La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere 
una piccola risposta che dalla Chiesa intera, 
sparsa per tutto il mondo, rivolge ai poveri di 
ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che 
il loro grido sia caduto nel vuoto. La 
sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una 
forma di assistenza, ma richiede quella 
«attenzione d’amore», che onora l’altro in 
quanto persona e cerca il suo bene. 
Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: 
«Coraggio! Alzati, ti chiama!» (v. 49). Purtroppo 
si verifica spesso che, al contrario, le voci che si 
sentono sono quelle del rimprovero e dell’invito 
a tacere e a subire. Sono voci stonate, spesso 
determinate da una fobia per i poveri, 
considerati non solo come persone indigenti, ma 
anche come gente portatrice di insicurezza, 
instabilità, disorientamento dalle abitudini 
quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere 
lontani. Si tende a creare distanza tra sé e loro e 
non ci si rende conto che in questo modo ci si 
rende distanti dal Signore Gesù, che non li 
respinge ma li chiama a sé e li consola.  
Tuttavia, per superare l’opprimente condizione 
di povertà, è necessario che essi percepiscano la 
presenza dei fratelli e delle sorelle che si 
preoccupano di loro e che, aprendo la porta del 
cuore e della vita, li fanno sentire amici e 
famigliari.  
Un terzo verbo è “ liberare ”.  La prigionia della 
povertà viene spezzata dalla potenza 
dell’intervento di Dio. La salvezza di Dio prende 
la forma di una mano tesa verso il povero, che 
offre accoglienza, proteggee permette di sentire 
l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da 
questa vicinanza concreta e tangibile che prende 
avvio un genuino percorso di liberazione: «Ogni 
cristiano e ogni comunità sono chiamati ad 
essere strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri, in modo che essi 
possano integrarsi pienamente nella società; 
questo suppone che siamo docili e attenti ad 
ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 187).  
Vorrei che anche quest’anno e in avvenire 



questa Giornata fosse celebrata all’insegna della 
gioia per la ritrovata capacità di stare insieme. 
Pregare insieme in comunità e condividere il 
pasto nel giorno della domenica. Un’esperienza 
che ci riporta alla prima comunità cristiana, che 
l’evangelista Luca descrive in tutta la sua 
originalità e semplicità: «Erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. […] Tutti i credenti stavano insieme e 
avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro 
proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno» ( At 2,42.44-45).  
… sappiamo riconoscere altre forme di aiuto e 
solidarietà che si prefiggono in parte gli stessi 
obiettivi; purché non trascuriamo quello che ci è 
proprio, cioè condurre tutti a Dio e alla santità.  
… è lo Spirito a suscitare gesti che siano segno 
della risposta e della vicinanza di Dio. Quando 
troviamo il modo per avvicinarci ai poveri, 
sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha 
aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla 
conversione. Non è di protagonismo che i poveri 
hanno bisogno, ma di amore che sa nascondersi 
e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti 
sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio è 
strumento nelle mani di Dio per far riconoscere 
la sua presenza e la sua salvezza.   
 

In fondo alla Chiesa potrete trovare alcune 
fotocopie tratte dalla pagina di 
approfondimento speciale del giornale 
diocesano Il Popolo e un articolo di Luigino 
Bruni da “Avvenire”, martedì 9 ottobre 
2018: Un dibattito incompetente. Mai 
offendere i poveri. 
 

AVVISI 
- Alla S. Messa delle 10.30 di domenica 18: 

Battesimo di Sofia Manna, figlia di 
Andrea e Maria Elisa Pedicini 

- Assemblea della Forania di Pordenone-
Cordenons per tutti i membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali, lunedì 19 
novembre alle 20.30 al Don Bosco 

- martedì 20 novembre 2018 alle ore 
20.30 in Seminario, “Le povertà nel 
nostro territorio”,  
incontro di formazione a cui sono invitati preti, 
diaconi, consacrati insieme ai vice-presidenti dei 
consigli pastorali parrocchiali e tutti gli operatori 
laici in particolar modo quelli impegnati nella 
varie forme di carità.  

Mercoledì 21 novembre 
alle 20.30 in salone parrocchiale 

 
il prof. CARLO SCARAMUZZA, 

presenterà la vita e l’avventuroso 
viaggio in Cina  

del nostro concittadino 
 

BEATO ODORICO MATIUSSI 
DA PORDENONE 

Il filo e le trame di Odorico, 
 

nel ricordo dei 700 anni  
dall’inizio del  suo viaggio. 

 
- Venerdì 23 novembre incontro dei 

catechisti per la preparazione dell’Avvento 
- COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE  a 

favore del Centro di Ascolto della Caritas 
Parrocchiale, sabato 24 novembre al 
supermercato LIDL di Cordenons 

- Il Centro di Aiuto per la vita, chiede se ci 
sono CARROZZINE in buono stato per 
famiglie con bambini piccoli. Possono 
essere portate in Canonica intorno all’ora 
della S. Messa. 

 

ALFABETO DELLA FEDE 
per i genitori e bambini del catechismo 

incontri domenica o sabato pomeriggio per 
confrontarsi sul alcuni temi della fede e vivere 

insieme la partecipazione alla S. Messa 
Prossimi incontri per i genitori e bambini. 
- II primaria: sabato 24 novembre alle 

17.00 prima della S. Messa  
- IV primaria: domenica 25 novembre 

dalle 9.15 prima della S. Messa 
 

 

SCUOLA APERTA AL 
VENDRAMINI 
per Primaria, Medie  

e Liceo delle scienze biologiche 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 

dalle 15.00 alle 18.30  
 



CAMBIA IL PADRE NOSTRO 
È la preghiera più famosa del mondo, e anche la più cara ai cristiani perché sarebbe stata “dettata” 
dallo stesso Gesù, come riportano i Vangeli: però adesso il “Padre Nostro” cambia. Nella traduzione 
del Messale, approvata dall’assemblea generale della Conferenza episcopale Italiana, la nuova 
versione modifica un versetto finale, e il “vecchio” «non ci indurre in tentazione» diventa «non 
abbandonarci alla tentazione». Una modifica incoraggiata dallo stesso Papa Francesco, perché non 
trovava consona quella traduzione che era stata adottata, visto che Dio «non induce in tentazione», 
come aveva rimarcato il Pontefice, facendo notare che per quel versetto specifico non era stata fatta 
«una buona traduzione». Chi vorrà potrà anche incominciare a recitare il nuovo “Padre Nostro” da 
subito, già dalla messa di domenica. 
Nuova versione anche per il “Gloria”, la preghiera che si recita all’inizio della messa: il versetto «pace 
in terra agli uomini di buona volontà» sarà sostituito con «pace in terra agli uomini amati dal 
Signore», che è poi la versione più vicina a quella del Vangelo, nel passo relativo all’annuncio degli 
angeli alla nascita di Gesù. 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
Amen. 

Bilancio SAGRA SANT’AGOSTINO 2018 
Domenica 18 novembre durante la S. Messa delle 10.30 viene consegnato il ricavato della lotteria 
della Sagra 2018:  
   - 2435,81 € alla Ass. Sclerosi Multipla (AISM);  
   - 1737,54 € all'Ass. Italiana Leucemie (AIL); 
   - 2029,84 € alla Fondazione Bambini e Autismo.  
Il Circolo Ricreativo inoltre ha pensato di devolvere 500€ ciascuno:  
 - alla Scuola Materna parrocchiale “Lozer”  
 - alla Caritas parrocchiale.  
Al netto dell’esercizio annuale e dei lavori fatti durante tutto l’anno a favore della parrocchia, 
rimangono in cassa parrocchiale € 13.003,24. 
Un grazie speciale a tutti i volontari che gratuitamente hanno dato il loro contributo!  
Li invitiamo alla S. Messa delle 10.30 e al pranzo 12.30 di domenica 25 novembre. 

DATI dal BILANCIO parrocchiale, esercizio 2017 
RICAVI ORDINARI SPESE ORDINARIE 

Elemosine/candele votive € 15.833,90 Spese gestionali parrocchia € 17.235,79 
Offerte  € 12.911,35 Attività parrocchiali € 11.552,86 
Attività parrocchiali € 13.540,00 Imposte/tasse/assicurazioni € 3.624,51 
 Manutenzione 

fabbr./acquisto attr. 
€ 2.780,43 

Spese culto € 2.561,75 
Altri costi € 2.820,00 

Totale ricavi € 42.285,25 Totale spese € 40.575,34 
Non sono conteggiati nel bilancio i mutui per la costruzione della Chiesa e delle opere 
parrocchiali, coperti dai contributi regionali, in corso fino al 2026. 

 


