
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

Il Papa, ha introdotto nella Chiesa la “Giornata mondiale dei poveri” che quest’anno si tiene domenica 
17 novembre. Ecco un breve commento al messaggio del Papa.  
 “Incontriamo ogni giorno – si legge nel testo – famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare 
forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati 
da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione professionale a cui viene 
impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla 
prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni 
di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono 
negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le 
strade delle nostre città?”. “Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare – prosegue il testo – 
un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di 
accoglienza. Vagano da una parte all’altra della città, sperando di ottenere un lavoro, una casa, un 
affetto…”. 
“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 – afferma poi Papa Francesco –  ma 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”. 
Dopo un ricordo grato della figura di Jean Vanier, “un grande apostolo dei poveri”, il Santo Padre invita 
tutti a mettere “da parte le divisioni che provengono da visioni ideologiche o politiche” e a fissare “lo 
sguardo sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una mano 
tesa”. 
“A volte – conclude il Messaggio – 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; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. 
I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo”. 
 
 

RICORDIAMO …. 
 

Agli inizi di novembre è tornata alla casa del Padre Madre Silvana Crippa; prestò servizio ad Abbadia 
nella Comunità delle Suore Mantellate presso l’Asilo. Di giorno impegnata con i bambini, alla sera e 
alla domenica con le ragazze, le adolescenti, le giovani perché di fatto l’oratorio femminile era presso 
le Suore. Catechismo, giochi, corsi di cucito, filodrammatica furono le iniziative che portava avanti 
instancabilmente. 
Dai racconti che fanno le giovani di allora, Madre Silvana era molto amata ed è stata per tutte un 
riferimento. La presenza delle suore è stata preziosa per la comunità Parrocchiale, oltre ai servizi 
menzionati erano presenti nelle visite agli ammalati, nel coro e ad animare le Messe. 
Un bel gruppo di ragazze abbadiensi si è poi consacrata nell’ordine delle Mantellare Serve di Maria.  
 
 

NOTIZIARIO della COMUNITA’ PASTORALE   
Telefono 0341/73.54.82 – cell. 338/6879387 
sito web: www.parrocchiadiabbadialariana.it 

e-mail: sanlorenzoabbadia@gmail.com 

Anno 9     numero 37 17 novembre 2019   



 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Domenica 17 novembre 

  8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Stefano Previtali 
Def. Mario Aldeghi 

  9.30 S. Messa a S. Antonio Def. Giannina e San no 
10.30 S. Messa a S. Lorenzo  Def. Carlo e Decima Bertarini 
16.00 S. Messa ai Piani Resinelli  

Lunedì 18 novembre           8.30 S. Messa a Maggiana  
Martedì 19 novembre   8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Luigi ed Ella Trincavelli 
Mercoledì 20 novembre   8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Ceraudo Salvatore 
 20.45 Incontro adolescen -oratorio  
Giovedì 21 novembre    8.30 S. Messa a S. Antonio  
Venerdì 22 novembre   8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Giuseppina e Pietro Mangioni 

Sabato 23 novembre 

16.00 S. Messa a S. Giorgio  
17.00 S. Messa a S. Antonio Def. Osvaldo e Angelica Lafranconi 
18.00 S. Messa a S. Lorenzo     Beato Don Luigi Gnocchi a.m. 

Def. Luigi e Giuseppina Bala  

Domenica 24 novembre 

  8.30 S. Messa a S. Lorenzo Def. Fam. Ghi  e Sandionigi 
  9.30  S. Messa a S. Antonio Def. Don Mario 
10.30 S. Messa a S. Lorenzo Anniversari di Matrimonio 
16.00 S. Messa ai Piani Resinelli  

 
 

RICEVIAMO E VOLENTIERI …. PUBBLICHIAMO ! 


