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OGGI LA PRIMA GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI 

1. Guarda intorno a te: chi ha bisogno del 
tuo aiuto? Un aiuto concreto, materiale, 
fatto di tempo, di attenzione, di carezze, di 
medicine e di cibo o altre cose necessarie 
per una vita dignitosa. Il primo passo è ac-
corgersi, guardare in faccia. 2. Poi fare un 
passo avanti: oggi fai la spesa per un 
povero di cui ti sei accorto e portagliela. O 
forse c’è solo bisogno del tuo tempo e della 
tua attenzione. Magari puoi invitarlo a 
pranzo o a cena, o anche solo starlo a  sen-
tire… 3. Spesso non ci sentiamo in grado di 
aiutare in modo adeguato: segnala chi ha 
bisogno a chi potrebbe dargli una mano. 
Anche in parrocchia. 4. Se ti sembra di non 
conoscere nessuno nel bisogno, puoi 
portare la spesa in chiesa, davanti all’al-
tare. I volontari della Caritas parrocchiale 
(e non solo) si daranno da fare per portarla 
a destinazione. Puoi anche dare una mano 
tu stesso: si diventa volontari solo volen-
dolo. 5. Infine: forse il povero sei tu. Di cosa 
hai bisogno? Non sei solo: prova a chie-
dere a chi hai vicino, a chi magari aspetta 
solo il tuo permesso per poterti aiutare, 
prova a segnalare la tua difficoltà. 6. Ogni 
seconda domenica del mese (per questo 
mese: oggi) è possibile contribuire – in 
modo continuativo o anche occasionale - al 
Fondo di Solidarietà con cui la Caritas par-
rocchiale interviene in situazioni particolar-
mente complesse e di emergenza.  Ringra-
zio in questa occasione tutti coloro che 
hanno gli occhi e il cuore aperto e, nelle 
molteplici forme del volontariato e della 
carità, stanno accanto a chi affronta per-
corsi o periodi particolari di difficoltà. Esse-
re gli occhi e la mano di Dio Padre, pieni di 
attenzione e tenerezza, è il compito più 
bello e gravoso che Egli ha dato agli uomini. 
PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Piazza S. Pietro, Domenica 
12 novembre 2017  
In questa domenica, il Vangelo (cfr Mt 
25,1-13) ci indica la condizione per en-
trare nel Regno dei cieli, e lo fa con la 
parabola delle dieci vergini: si tratta di 
quelle damigelle che erano incaricate 
di accogliere e accompagnare lo sposo 
alla cerimonia delle nozze, e poiché a 
quel tempo era usanza celebrarle di 
notte, le damigelle erano dotate di 
lampade. La parabola dice che cinque 
di queste vergini sono sagge e cinque 
stolte: infatti le sagge hanno portato 
con sé l’olio per le lampade, mentre le 

stolte non l’hanno portato. Lo sposo 
tarda ad arrivare e tutte si addormen-
tano. A mezzanotte viene annunciato 
l’arrivo dello sposo; allora le vergini 
stolte si accorgono di non avere l’olio 
per le lampade, e lo chiedono a quelle 
sagge. Ma queste rispondono che non 
possono darlo, perché non basterebbe 
per tutte. Mentre dunque le stolte 
vanno in cerca dell’olio, arriva lo sposo; 
le vergini sagge entrano con lui nella 
sala del banchetto e la porta viene 
chiusa. Le cinque stolte ritornano trop-
po tardi, bussano alla porta, ma la ri-
sposta è: «Non vi conosco» (v. 12), e ri-
mangono fuori. Che cosa vuole inse-
gnarci Gesù con questa parabola? Ci ri-
corda che dobbiamo tenerci pronti 
all’incontro con Lui. Molte volte, nel 
Vangelo, Gesù esorta a vegliare, e lo fa 
anche alla fine di questo racconto. Dice 
così: «Vegliate dunque, perché non sa-
pete né il giorno né l’ora» (v. 13). Ma 
con questa parabola ci dice che ve-
gliare non significa soltanto non dor-
mire, ma essere preparati; infatti tutte 
le vergini dormono prima che arrivi lo 
sposo, ma al risveglio alcune sono 
pronte e altre no. Qui sta dunque il si-
gnificato dell’essere saggi e prudenti: si 
tratta di non aspettare l’ultimo mo-
mento della nostra vita per collaborare 
con la grazia di Dio, ma di farlo già da 
adesso. Sarebbe bello pensare un po’: 
un giorno sarà l’ultimo. Se fosse oggi, 
come sono preparato, preparata? Ma 
devo fare questo e questo … Prepararsi 
come fosse l’ultimo giorno: questo fa 
bene. La lampada è il simbolo della 
fede che illumina la nostra vita, mentre 
l’olio è il simbolo della carità che ali-
menta, rende feconda e credibile la 
luce della fede. La condizione per es-
sere pronti all’incontro con il Signore 
non è soltanto la fede, ma una vita cri-
stiana ricca di amore e di carità per il 
prossimo. Se ci lasciamo guidare da ciò 
che ci appare più comodo, dalla ricerca 
dei nostri interessi, la nostra vita di-
venta sterile, incapace di dare vita agli 
altri, e non accumuliamo nessuna scor-
ta di olio per la lampada della nostra 
fede; e questa – la fede – si spegnerà al 
momento della venuta del Signore, o 
ancora prima. Se invece siamo vigilanti 
e cerchiamo di compiere il bene, con 
gesti di amore, di condivisione, di servi-
zio al prossimo in difficoltà, possiamo 
restare tranquilli mentre attendiamo la 
venuta dello sposo: il Signore potrà ve-
nire in qualunque momento, e anche il 
sonno della morte non ci spaventa, 
perché abbiamo la riserva di olio, accu-
mulata con le opere buone di ogni 
giorno. La fede ispira la carità e la carità 
custodisce la fede. La Vergine Maria ci 
aiuti a rendere la nostra fede sempre 
più operante per mezzo della carità; 

perché la nostra lampada possa ri-
splendere già qui, nel cammino terre-
no, e poi per sempre, alla festa di nozze 
in paradiso. 
UDIENZA GENERALE: L’EUCARISTIA   
2. La Messa è preghiera 
Mercoledì 15 novembre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Con-
tinuiamo con le catechesi sulla Santa 
Messa. Per comprendere la bellezza 
della celebrazione eucaristica desidero 
iniziare con un aspetto molto semplice: 
la Messa è preghiera, anzi, è la pre-
ghiera per eccellenza, la più alta, la più 
sublime, e nello stesso tempo la più 
“concreta”. Infatti è l’incontro d’amore 
con Dio mediante la sua Parola e il Cor-
po e Sangue di Gesù. È un incontro con 
il Signore. Ma prima dobbiamo rispon-
dere a una domanda. Che cosa è vera-
mente la preghiera? Essa è anzitutto 
dialogo, relazione personale con Dio. E 
l’uomo è stato creato come essere in 
relazione personale con Dio che trova 
la sua piena realizzazione solamente 
nell’incontro con il suo Creatore. La 
strada della vita è verso l’incontro 
definitivo con il Signore. Il Libro della 
Genesi afferma che l’uomo è stato 
creato a immagine e somiglianza di Dio, 
il quale è Padre e Figlio e Spirito Santo, 
una relazione perfetta di amore che è 
unità. Da ciò possiamo comprendere 
che noi tutti siamo stati creati per en-
trare in una relazione perfetta di amo-
re, in un continuo donarci e riceverci 
per poter trovare così la pienezza del 
nostro essere. Quando Mosè, di fronte 
al roveto ardente, riceve la chiamata di 
Dio, gli chiede qual è il suo nome. E 
cosa risponde Dio? : «Io sono colui che 
sono» (Es 3,14). Questa espressione, 
nel suo senso originario, esprime pre-
senza e favore, e infatti subito dopo Dio 
aggiunge: «Il Signore, il Dio dei vostri 
padri, Dio di Abramo, di Isacco, di Gia-
cobbe» (v. 15). Così anche Cristo, quan-
do chiama i suoi discepoli, li chiama 
affinché stiano con Lui. Questa dunque 
è la grazia più grande: poter sperimen-
tare che la Messa, l’Eucaristia è il mo-
mento privilegiato per stare con Gesù, 
e, attraverso di Lui, con Dio e con i 
fratelli. Pregare, come ogni vero dialo-
go, è anche saper rimanere in silenzio - 
nei dialoghi ci sono momenti di silenzio 
-, in silenzio insieme a Gesù. E quando 
noi andiamo a Messa, forse arriviamo 
cinque minuti prima e incominciamo a 
chiacchierare con questo che è accanto 
a noi. Ma non è il momento di chiac-
chierare: è il momento del silenzio per 
prepararci al dialogo. È il momento di 
raccogliersi nel cuore per prepararsi 
all’incontro con Gesù. Il silenzio è tanto 
importante! Ricordatevi quello che ho 
detto la settimana scorsa: non andia-
mo ad un uno spettacolo, andiamo 



all’incontro con il Signore e il silenzio ci 
prepara e ci accompagna. Rimanere in 
silenzio insieme a Gesù. E dal miste-
rioso silenzio di Dio scaturisce la sua 
Parola che risuona nel nostro cuore. 
Gesù stesso ci insegna come realmente 
è possibile “stare” con il Padre e ce lo 
dimostra con la sua preghiera. I Vangeli 
ci mostrano Gesù che si ritira in luoghi 
appartati a pregare; i discepoli, veden-
do questa sua intima relazione con il 
Padre, sentono il desiderio di potervi 
partecipare, e gli chiedono: «Signore, 
insegnaci a pregare» (Lc 11,1). Abbia-
mo sentito nella Lettura prima, all’ini-
zio dell’udienza. Gesù risponde che la 
prima cosa necessaria per pregare è 
saper dire “Padre”. Stiamo attenti: se io 
non sono capace di dire “Padre” a Dio, 
non sono capace di pregare. Dobbiamo 
imparare a dire “Padre”, cioè mettersi 
alla sua presenza con confidenza filiale. 
Ma per poter imparare, bisogna ricono-
scere umilmente che abbiamo bisogno 

di essere istruiti, e dire con semplicità: 
Signore, insegnami a pregare. Questo è 
il primo punto: essere umili, ricono-
scersi figli, riposare nel Padre, fidarsi di 
Lui. Per entrare nel Regno dei cieli è 
necessario farsi piccoli come bambini. 
Nel senso che i bambini sanno fidarsi, 
sanno che qualcuno si preoccuperà di 
loro, di quello che mangeranno, di 
quello che indosseranno e così via (cfr 
Mt 6,25-32). Questo è il primo atteggia-
mento: fiducia e confidenza, come il 
bambino verso i genitori; sapere che 
Dio si ricorda di te, si prende cura di te, 
di te, di me, di tutti. La seconda predi-
sposizione, anch’essa propria dei bam-
bini, è lasciarsi sorprendere. Il bambino 
fa sempre mille domande perché desi-
dera scoprire il mondo; e si meraviglia 
persino di cose piccole perché tutto è 
nuovo per lui. Per entrare nel Regno 
dei cieli bisogna lasciarsi meravigliare. 
Nella nostra relazione con il Signore, 
nella preghiera –domando - ci lasciamo 

meravigliare o pensiamo che la pre-
ghiera è parlare a Dio come fanno i 
pappagalli? No, è fidarsi e aprire il cuo-
re per lasciarsi meravigliare. Ci lascia-
mo sorprendere da Dio che è sempre il 
Dio delle sorprese? Perché l’incontro 
con il Signore è sempre un incontro vi-
vo, non è un incontro di museo. È un 
incontro vivo e noi andiamo alla Messa 
non a un museo. Andiamo ad un incon-
tro vivo con il Signore. Nel Vangelo si 
parla di un certo Nicodemo (Gv 3,1-21), 
un uomo anziano, un’autorità in Israe-
le, che va da Gesù per conoscerlo; e il 
Signore gli parla della necessità di “ri-
nascere dall’alto” (cfr v. 3). Ma che cosa 
significa? Si può “rinascere”? Tornare 
ad avere il gusto, la gioia, la meraviglia 
della vita, è possibile, anche davanti a 
tante tragedie? Questa è una domanda 
fondamentale della nostra fede e 
questo è il desiderio di ogni vero cre-
dente: il desiderio di rinascere, la gioia 
di ricominciare. Noi abbiamo questo 
desiderio? Ognuno di noi ha voglia di 
rinascere sempre per incontrare il Si-
gnore? Avete questo desiderio voi? 
Infatti si può perderlo facilmente per-
ché, a causa di tante attività, di tanti 
progetti da mettere in atto, alla fine ci 
rimane poco tempo e perdiamo di vista 
quello che è fondamentale: la nostra 
vita del cuore, la nostra vita spirituale, 
la nostra vita che è incontro con il 
Signore nella preghiera. In verità, il 
Signore ci sorprende mostrandoci che 
Egli ci ama anche nelle nostre debo-
lezze. «Gesù Cristo […] è la vittima di 
espiazione per i nostri peccati; non sol-
tanto per i nostri, ma anche per quelli 
di tutto il mondo» (1 Gv 2,2). Questo 
dono, fonte di vera consolazione – ma 
il Signore ci perdona sempre – questo, 
consola, è una vera consolazione, è un 
dono che ci è dato attraverso 
l’Eucaristia, quel banchetto nuziale in 
cui lo Sposo incontra la nostra fragilità. 
Posso dire che quando faccio la 
comunione nella Messa, il Signore incontra 
la mia fragilità? Sì! Possiamo dirlo perché 
questo è vero! Il Signore incontra la 
nostra fragilità per riportarci alla nostra 
prima chiamata: quella di essere a 
immagine e somiglianza di Dio. Questo 
è l’ambiente dell’Eucaristia, questo è la 
preghiera. 

 
 

APRIAMO LA BIBBIA 
Lunedì 20 novembre alle ore 21 o venerdì 
alle ore 15 il cammino di introduzione alla 
Sacra Scrittura con il libro dell’Esodo. 

FAMIGLIE E FIDANZATI 
Sabato 25 Novembre alle 16 incontro in 
preparazione al Matrimonio. 

INIZIAZIONE DI GIOVANI E ADULTI 
Per giovani e adulti che desiderano ri-
cevere il Battesimo, la Cresima, la Co-
munione martedì 21 novembre alle 18   
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19 NOVEMBRE XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO  
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127;  
1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

I  GIORNATA MONDIALE  
   DEI POVERI 
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE  
1Mac 1,10-15.41-43.54-57. 
62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 

15 Cimitero vecchio S. MESSA  
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 
Presentazione della B. V. 
Maria 2Mac 6,18-31; Sal 3; 
Lc 19,1-10 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Ste-
fania; Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 
2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 22 NOVEM-
BRE S. Cecilia 2Mac 7,1.20-
31; Sal 16; Lc 19,11-28  

17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2  
      Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE S. Clemente, 
S. Colombano 1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 
19,41-44 

9 S. Maria Maggiore S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
                   21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 24 NOVEMBRE Ss. Andrea 
Dung-Lac e compagni 1Mac 4,36-
37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 
19,45-48 

8 S. Antonio S. MESSA    
15 APRIAMO LA BIBBIA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 25 NOVEMBRE S. 
Caterina di Alessandria 
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 
20,27-40 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
8 Madonna dei canneti S. MESSA 
16 In preparazione al matrimonio  
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

26 NOVEMBRE XXXIV T.O. e ultima 
DOMENICA DELL’ANNO LITUR-
GICO SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  Ez 34,11-12.15-17; 
Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

8 – 11 – 18 
       S. Maria Maggiore S. MESSA  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 
In Cattedrale a La Storta ore 16  
XV RADUNO DIOCESANO DEI CORI 


