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Avanti poveri! 

Beato l'uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola del primo 
discorso di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo 
termine un po' desueto e scolorito? La mente corre subito a sinonimi quali: felice, 
contento, fortunato. Ma il termine non può essere compresso solo nel mondo delle 
emozioni, impoverito a uno stato d'animo aleatorio. Indica invece uno stato di vita, 
consolida la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone in unità: 
l'aspirazione alla gioia, all'amore, alla vita.Beati, ed è come dire: in piedi, in 
cammino, avanti, voi poveri (A. Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena 
dritta, non arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della terra; coraggio, alzati e 
getta via il mantello del lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu che 
produci amore. Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che continua a 
stupirmi e a sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un 
mondo fatto di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt'altro modo di essere 
vivi.Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la 
bella notizia che Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della 
felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il regno: il 
Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La terra è dei miti perché il potente 
si è fatto mite e umile. A questa terra, imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello 
grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi regala futuro? Chi è più armato, più 
forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il non violento, il 
misericordioso, chi si prende cura?La seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto. 
La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non perché 
Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo misterioso annuncia a 
chiunque piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue 
lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo fianco, forza della tua 
forza, argine alle tue paure.Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, 
Lui è lì nella forza dei rematori che non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra 
del timone, negli occhi della vedetta che cercano l'aurora.Gesù annuncia un Dio che 
non è imparziale, ha le mani impigliate nel folto della vita, ha un debole per i deboli, 
incomincia dagli ultimi della fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del 
mondo per creare con loro una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, ma 
per semine di giustizia e per raccolti di pace. 

 



 

Carissimi fratelli e sorelle, 

a causa del diffondersi della pandemia COVID 19 tutte le attività della parrocchia 

sono state sospese ad eccezione delle Sante Messe. Vi chiedo cortesemente di fare 

molta attenzione quando si partecipa alla Celebrazione Eucaristica indossando 

correttamente la mascherina e igienizzando le mani. 

L’uso della mascherina è sempre obbligatoria e bisogna che copra la bocca e il naso. 

Quando si viene a fare la Comunione bisogna indossarla e spostarla sul mento solo 

quando ci si sposta per assumere l’Eucaristia. 

Quando si viene a ricevere l’Eucaristia bisogna sempre riceverla sulle mani 

igienizzate ponendo la mano sinistra su quella destra. Ci sono persone, che senza 

nessuna delicatezza, afferrano l’Ostia Santa come fosse un biscotto. In questi giorni 

ho visto troppe oscenità e “piccoli” sacrilegi. Mi raccomando quindi a come 

prendiamo la Comunione! È Gesù, il Signore! 

Vi chiedo, inoltre, di continuare a condividere con i poveri gli alimenti. 
La situazione è sempre più difficile per tante famiglie della parrocchia e 
i poveri aumentano. Il cesto ai piedi dell’altare è sempre lì e spero che 
non rimanga vuoto! 

Niente Messe al Cimitero! 

Quest’anno, purtroppo, non si possono celebrare le Sante Messe presso il cimitero 
e le confraternite. Come vedete dal programma le Sante Messe saranno celebrate 
presso le rispettive Chiese confraternali.  

Scampoli di Saggezza 
 
Dall’ultimo discorso tenuto da Don Tonino presso la  nostra Chiesa Parrocchiale il 
1 Novembre 1982: 
 
“Concludo dicendovi una cosa, cari fratelli miei: io mi auguro che tutti quanti voi 
continuiate a voler bene ai più poveri, a quelli che soffrono, a quelli che non hanno 
niente, a quelli che sono disperati, a quelli che sono sfrattati, a quelli che non hanno 
lavoro, a queste processioni interminabili di giovani, che cercano un impiego, 
un’occupazione … che voi continuiate a voler bene alla povera gente, a quelli che 
sono smarriti, a quelli che non hanno ideali, a quelli che non hanno speranza, perché 
così le cose andranno bene. Cari fratelli miei, a tutti quanti voi, ai più piccoli e ai più 
grandi, io voglio dire: Buona fortuna! Così come sono sicuro che voi l’augurate a me! 

 

 

 

 



 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 01 al 08 Novembre 2020) 

 

 

Domenica 01 Novembre 2020 
TUTTI I SANTI 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, 
Signore 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì02 Novembre 2020 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
FEDELI DEFUNTI 
Sono certo di contemplare la bontà 
del Signore nella terra dei viventi 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 03 Novembre 2020 
31.a del Tempo Ordinario 
S. Martino de Porres; S. Silvia 
Da te, Signore, la mia lode nella 
grande assemblea 

07.30: Ottavario dei defunti in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 04 Novembre 2020 
31.a del Tempo Ordinario 
S. Carlo Borromeo; S. Modesta 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

07.30: Ottavario dei defunti a San Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre per i 
Caduti in guerra 
 

Giovedì 05 Novembre2020 
31.a del Tempo Ordinario 
S. Donnino; S. Guido Maria Conforti 
Gioisca il cuore di chi cerca il 
Signore 

07.30: Ottavario dei defunti a San Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì06 Novembre 2020 
31.a del Tempo Ordinario 
S. Leonardo; S. Protasio 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore 

PRIMO VENERDI’ 

07.30: Ottavario dei defunti a Sant’Angelo 
16,30: Adorazione Eucar. Comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato07 Novembre 2020 
31.a del Tempo Ordinario 
S. Prosdocimo; S. Baldo 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.30: Ottavario dei defunti a Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 08Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
S. Goffredo 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 



 

 

Appuntamenti  
(Dal 08 al 15 Novembre 2020) 

 

 

Domenica 08 Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
S. Goffredo 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 09 Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
LATERANENSE 
Un fiume rallegra la città di Dio 

07.30: Ottavario dei defunti a Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 10 Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
S. Leone Magno; S. Oreste 
La salvezza dei giusti viene dal 
Signore 

07.30: Ottavario dei defunti a Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 11 Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
S. Martino di Tours 
Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 12 Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
S. Giosafat; S. Macario; S. Diego 
Beato chi ha per aiuto il Dio di 
Giacobbe 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre in 
ricordo dei Carabinieri caduti a Nassiria 
 

Venerdì13 Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
S. Imerio; S. Agostina Pietrantoni; 
S. Omobono 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato14 Novembre 2020 
32.a del Tempo Ordinario 
S. Rufo; S. Teòdoto 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 15 Novembre 2020 
33.a del Tempo Ordinario 
S. Alberto Magno 
Beato chi teme il Signore 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00: Elezioni del nuovo Consiglio 
confraternita di Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


