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LA SPERANZA DEI POVERI NON SARÀ MAI DELUSA (Sal 9,19)  

Era il tempo in cui gente arrogante e senza 
alcun senso di Dio dava la caccia ai poveri per 
impossessarsi perfino del poco che avevano e 
ridurli in schiavitù. Non è molto   
diverso oggi. La crisi economica 
non ha impedito a numerosi gruppi 
di persone un arricchimento che 
spesso appare tanto più anomalo 
quanto più nelle strade delle nostre 
città tocchiamo con mano l’ingente 
numero di poveri a cui manca il   necessario e 
che a volte sono vessati e sfruttati. Tornano alla 
mente le parole dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono 
ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. 
Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un  
povero,  cieco e nudo» (Ap 3,17). Passano i secoli ma 
la condizione di ricchi e poveri permane immutata, 
come se  l’esperienza della storia non insegnasse 
nulla. Le 

. 
2 - (…) Il Salmista descrive con crudo realismo 

l’atteggiamento dei ricchi che depredano i     
poveri: 

È come se per loro si trattasse di una battuta di 
caccia, dove i poveri sono braccati, presi e resi 
schiavi. In una condizione come questa il cuore di 
tanti si chiude, e il desiderio di diventare  invisibili 
prende il sopravvento. Insomma, riconosciamo 
una moltitudine di poveri spesso trattati con       
retorica e sopportati con fastidio.  Diventano     
come trasparenti e la loro voce non ha più forza né 
consistenza nella società. Uomini e donne sempre 
più estranei tra le nostre case e marginalizzati tra i 

nostri quartieri. 

Il contesto che il Salmo descrive si colora    
di tristezza, per l’ingiustizia, la  

i poveri. Nonostante questo, offre 
una bella definizione del povero. 
Egli è colui che “confida nel       
Signore” (cf  v. 11), perché ha          
la certezza di non essere mai     

abbandonato.  

Il povero, nella Scrittura, è l’uomo della            
fiducia! L’autore sacro offre anche il motivo di 

(cf ibid.), 

 

3 - (…) Siamo dinanzi a una descrizione    
davvero impressionante che non ci aspetteremmo 
mai. Ciò, tuttavia, non fa che esprimere la 
grandezza di Dio quando si trova dinanzi a un 
povero. La sua forza creatrice supera 

 

(continua a pagina seguente)  



 

  settimanale 

 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. Il suo 

. 
4 - (…) Si possono costruire tanti muri e 

sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri 
con le proprie ricchezze a danno di quanti si       
lasciano fuori. Non sarà così per sempre. Il “giorno 
del Signore”, come descritto dai profeti 
(cfr Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-3), distruggerà le barriere 
create tra Paesi e sostituirà l’arroganza di          
pochi con la solidarietà di tanti. 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 pro-
testa continua contro le nostre ingiustizie; il povero 
è una polveriera. Se le dai   fuoco, il mondo salta». 

5 - (…) Non è mai possibile eludere il       
pressante    richiamo che la Sacra Scrittura affida 
ai poveri. Dovunque si volga lo sguardo, la Parola 
di Dio indica che i poveri sono quanti non hanno 
il necessario per vivere perché dipendono dagli altri. 
Sono l’oppresso, l’umile, colui che è prostrato a 
terra. Eppure, dinanzi a questa innumerevole 
schiera di indigenti, Gesù non ha avuto timore di 
identificarsi con ciascuno di essi: 

6 - (…) 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 

di salvezza. 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 comprometterci in prima persona 
in un servizio che è autentica evangelizzazione. 

7 - (…) «L’opzione per gli ultimi, per quelli che 
la società scarta e getta via» (ibid., 195) 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. La carità cristiana trova in essi la sua 
verifica, perché chi compatisce le loro sofferenze 
con   l’amore di Cristo riceve forza e conferisce 
vigore all’annuncio del Vangelo. 

L’impegno dei cristiani, in occasione di         
questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita 
ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in     

, 

piena che è dovuta ad ogni persona che si trova 
nel disagio. «Questa attenzione d’amore è l’inizio 
di una vera preoccupazione» (ibid., 199) 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. 

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. Dio si serve di tante strade e di infiniti             
strumenti per raggiungere il cuore delle persone. Certo, i 
poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo              
distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente 
bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo.  

(continua a pagina seguente)  
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  settimanale 

Il messaggio di questa penultima    
domenica dell’anno liturgico verte 
sulle ultime realtà della storia. Nel 
giorno del Signore verrà finalmente 

fatta giustizia: condanna per gli empi, salvezza per i giusti 
(1a lettura). La comunità del Risorto è chiamata a trasformare  
l’attesa in annuncio, preparando l’avvento del Regno        
attraverso una testimonianza libera e coraggiosa. Bisogna 
attendere “quel giorno” non nella inoperosità e nell’ozio, ma 
nell’impegno e nella quotidiana fatica (2a lettura).  

Nel vangelo, la richiesta di un segno da parte dei discepoli 
trova una risposta inaspettata: come la croce è il segno che 
annuncia l’alba della risurrezione, così la persecuzione,        
il rifiuto, la piccolezza sono i segni che confermano il       
discepolo nel suo seguire quotidiano il Crocifisso Risorto.  

Gesù invita i suoi a camminare lungo il sentiero tracciato 
dalla Parola. L’invito è a fidarsi e ad affidarsi al Signore, 
nel quale crediamo. In Lui il buio si trasformerà in luce e il     
rifiuto in una nuova possibilità. Importante è vivere ciò     
che appartiene all’essenziale perché da questo “centro       
incandescente” scaturiranno gli strumenti, le parole e le  
azioni adatte per essere efficaci. Come è successo alle origini: 
proprio grazie alla persecuzione, apostoli e discepoli lasciano 
Gerusalemme e la corsa della Parola può avere inizio.  

Accogliere, mettere in pratica, comunicare la Parola 
vissuta: questo ci permette di essere testimoni credibili. 
Sappiamo, come diceva papa Benedetto XVI, che i      
cristiani “vengono tirati nell’intimo di Dio mediante l’es-
sere immersi nella Parola di Dio”. 

ESSERE DONO  

Andando a visitare la mia famiglia, vorrei fare qualcosa per 
essere un dono per i miei vicini.  

Arrivando a casa per le vacanze di Natale, la strada era     
completamente ghiacciata! Vado ad aiutare mia madre che      
pulisce il viale di fronte a casa nostra dal ghiaccio e mi presenta 
un vicino di casa che non conoscevo. Abbiamo parlato un sacco!  

Mentre stavo scavando il ghiaccio vedo un anziano vicino,  
con cui non avevo parlato da molto tempo, che da poco aveva 
avuto un infarto. Così decido di andare ad aiutarlo a pulire il suo 
ghiaccio. Ho continuato ad aiutarlo, anche dopo che lui era rientrato 
in casa, nonostante insistesse a dire ‘non devi sentirti obbligato…’.  

In tutto questo pomeriggio mi sembra che dal ‘ghiaccio’ si sia 
creato un clima di ‘calda amicizia’.  (Aldo) 

 

(Lc 21,13) 

Angolo degli avvisi 

Codice Fiscale ORATORIO  9 4 1 6 6 9 4 0 5 4 7 

All’annuncio della  
partenza  di un 

defunto 
INSERIRE : “SONO GRADITE OFFERTE PER L’ 
ORATORIO MOSAICO IN VILLA DI MAGIONE” 

PER  RICORDARE…..                                      
A CHI VUOLE  

I poveri hanno bisogno delle nostre 
mani per essere risollevati, dei nostri 
cuori per sentire di nuovo il calore 
dell’affetto, della nostra presenza 
per superare la solitudine. Hanno 
bisogno di amore, semplicemente. 

9 - (…) A volte basta poco per 
restituire speranza: basta fermarsi, 
sorridere, ascoltare. Per un giorno 
lasciamo in disparte le statistiche;  
i poveri non sono numeri a cui      
appellarsi per vantare opere e      
progetti. I poveri sono persone a cui 
andare incontro: sono giovani e       
anziani soli da invitare a casa per 
condividere il pasto;   

una parola 
amica. I poveri ci salvano 

. 
 

ai discepoli del Signore Gesù, per 
essere coerenti evangelizzatori, è 
di seminare segni tangibili di    
speranza. A tutte le comunità     

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). 
 

Stralci del Messaggio  di Papa Francesco 
per la 3^ Giornata Mondiale dei Poveri  



 

 Settimanale    17 - 24/11/2019 

Lunedì 18/11/2019                                                              

 ore 19:00 - Villa                                                  
Per il Popolo 

 

Martedì 19/11/2019                                                     

 ore 19:00 - Villa                                            
Per il Popolo  

  

Mercoledì 20/11/2019       

 ore 20:45 - Villa                                                                   
Comunità Parrocchiale.                                                                                       

Segue: Incontro di Famiglia 
 

 

 
 

Giovedì 21/11/2019                                            
Presentazione della B.V.Maria M - b  

 ore 19:00 - Soccorso                                            
Per il Popolo  

 

Venerdì 22/11/2019       

S. Cecilia M - r   
 ore 19:00 - Soccorso                                                            

Mariano e Emma Pierini  

  

Sabato 23/11/2019: S. Clemente 1° papa e martire  
  ore 17:30 - Villa: Ennio Mordivoglia/Iolanda Tamburi 

Domenica 24/11/2019 

  34^ DEL TO: CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE                        

PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
 

ore 10:00 - Soccorso: Def. Tamagnini; Guido Lumediluna/
Def. Montagnoli - Tenerini 

ore 11:15 - Villa: Antonino Di Stefano e Apollonia Parisi   

 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 

MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente - 338.9872060 

PARROCCHIA - Viale della Repubblica, 2 - loc. VILLA - 06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 

Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139  
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BATTESIMO ADULTI 
MARTEDÌ 19.11.2019 

ore 21:00 
Preparazione                                   

 

DOMENICA 24.11.2019 
in Parrocchia a Villa 

ore 11:15   
Presentazione alla                               

Comunità   

Sabato 16/11/2019 

  ore 17:30 - Villa: Mariano Torzuoli 

Domenica 17/11/2019 

  33^ DEL TEMPO ORDINARIO 

3^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

ore 10:00 - Soccorso: Ennio Baldoni 

ore 11:15 - Villa: Carmelo Puleo e Agata Di Stefano 
 


