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OGGI LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
“NON DELUDIAMO LE LORO SPERANZE” 

 

• Oggi è la terza Giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa 
Francesco. Il tema del suo messaggio è “La speranza dei poveri non 
sarà mai delusa”, ma il Papa legge le parole del Salmo 9 da cui è tratto 
il titolo come l’invito rivolto a ciascuno ad impegnarsi a restituire 
speranza ai poveri. “Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché 
stiamo distribuendo loro il cibo – scrive il Papa -, ma ciò di cui hanno 
veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. 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”. Al 
termine delle Messe festive potremo offrire qualcosa per loro 
attraverso le iniziative della S. Vincenzo. 

• Domenica prossima, 24 novembre, festa di Cristo Re, nella Messa delle 
10.30 in S. Agnese, ricorderemo i 5,10,15,20,25… anni di matrimonio. 
Le coppie che desiderano unirsi alla celebrazione possono ancora 
avvisare don Emilio. Al termine ci sarà un aperitivo per tutti in sala S. 
Giovanni. 

• Sempre domenica prossima pregheremo e raccoglieremo offerte durante 
le Messe per la comunità del Seminario di Lodi. 

Mercoledì 20 novembre: S. Ottavio (2Mac 7,1-31; Lc 19,11-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Matilde Cavalli; defunti delle famiglie Toti e 
Castrogiovanni; Mario 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 21 novembre: Presentazione della B.V. Maria al Tempio 
(1Mac 2,15-29; Lc 19,41-44) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti delle famiglie Codega e Foglieni 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 22 novembre: S. Cecilia (1Mac 4,36-59; Lc 19,45-48) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele e Teresa Pozzoli 
• Catechesi per il gruppo Medie, ore 18, oratorio (con pizza) 
 
Sabato 23 novembre: S. Colombano (1Mac 6,1-13; Lc 20,27-40)  
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Franca e Mario 
 
Domenica 24 novembre: XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO - 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO – GIORNATA DEL 
SEMINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Valeria Sichel; S. Paolo, 9.30 Bruno e 
Diego; S. Agnese, 10.30 Alessandra e defunti del Gruppo Famiglie 
• Nella Messa delle 10.30, Anniversari di Matrimonio; al termine 

aperitivo per tutti in sala S. Giovanni 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, 

oratorio 
• Il Gruppo, Domeniche bibliche, “Il seminatore uscì a 

seminare… (Mc 4,1-20; Mt 13,1-23) La madre di tutte le 
parabole”, con don Marco Cairoli, docente di S. Scrittura della 
Facoltà di Milano e del Seminario di Como, dalle ore 16, sala S. 
Giovanni (con Vespro e cena) 



Dal libro del profeta Malachia  
(3,19-20) 
Ecco: sta per venire il giorno 
rovente come un forno. Allora tutti 
i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno 
come paglia; quel giorno, venendo, 
li brucerà – dice il Signore degli 
eserciti – fino a non lasciar loro né 
radice né germoglio. Per voi, che 
avete timore del mio nome, sorgerà 
con raggi benefici il sole di 
giustizia. 
 
Salmo responsoriale (97) 
 
Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia. 
 
* Cantate inni al Signore con la 
cetra, con la cetra e al suono di 
strumenti a corde; con le trombe e 
al suono del corno acclamate 
davanti al re, il Signore.   
 
* Risuoni il mare e quanto 
racchiude, il mondo e i suoi 
abitanti. I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a 
giudicare la terra.    
 
* Giudicherà il mondo con 
giustizia e i popoli con rettitudine. 
 
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi (3,7-12) 
Fratelli, sapete in che modo dovete 
prenderci a modello: noi infatti non 

siamo rimasti oziosi in mezzo a 
voi, né abbiamo mangiato 
gratuitamente il pane di alcuno, ma 
abbiamo lavorato duramente, notte 
e giorno, per non essere di peso ad 
alcuno di voi. Non che non ne 
avessimo diritto, ma per darci a voi 
come modello da imitare. E infatti 
quando eravamo presso di voi, vi 
abbiamo sempre dato questa 
regola: chi non vuole lavorare, 
neppure mangi. Sentiamo infatti 
che alcuni fra voi vivono una vita 
disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione. A questi tali, 
esortandoli nel Signore Gesù 
Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il 
pane lavorando con tranquillità. 
 
Alleluia, alleluia. Risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (21,5-
19) 
In quel tempo, mentre alcuni 
parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni 
votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta». Gli 
domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse 
staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. 
Molti infatti verranno nel mio 
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 

tempo è vicino”. Non andate dietro 
a loro! Quando sentirete di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la 
fine». Poi diceva loro: «Si 
solleverà nazione contro nazione e 
regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo.  Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri 
avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino 
dai genitori, dai fratelli, dai parenti 
e dagli amici, e uccideranno alcuni 
di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra 
vita». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 17 novembre: XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per le intenzioni dell’offerente; S. Paolo, 
9.30 Giuseppina Anselmo; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• Al termine delle Messe la S. Vincenzo raccoglie offerte per i 

poveri della parrocchia 
• Battesimo di Tommaso Gioja, ore 16, S. Lorenzo 
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 17, sala S. Giovanni; al 

termine cena in oratorio 
 
Lunedì 18 novembre: Dedicazione delle basiliche dei SS. Pietro e Paolo 
(1Mac 1,10-64; Lc 18,35-43) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Daniele Tenca 
 
Martedì 19 novembre: S. Fausto (2Mac 6,18-31; Lc 19,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Natalino e Paolina Bramini 
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