Ia Giornata mondiale dei poveri
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DOMENICA

19

XXXIII del TEMP0
ORDINARIO

LUNEDÌ

20

S. OTTAVIO

ORE 10.00:

S. MESSA E CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

ORE 15.00:

FILM PER RAGAZZI E FAMIGLIE ” CARS 3 ”

ORE 16.30:

INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA (CHIESA)

ORE 18.15:

ORE 20.30:

ORE 20.45:

MARTEDÌ

CANTIERE GIOVANI (VILLA DI SERIO)

VOLTI E VOCI DELLA STORIA PERCORSO ACLI (AUDITORIUM)
INCONTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA (S. MARGHERITA)

GIORNATA DEI MONASTERI DI CLAUSURA

21

PRES. B.V. MAIRIA

MERCOLEDÌ

22

ORE 20.45:

CELEBRAZIONE PENITENZA (CRESIMANDI, PADRINI E GENITORI)

ORE 20.45:

INCONTRO ANIMATORI ADOLESCENTI

S. CECILIA MARTIRE

GIOVEDÌ

23

ORE: 21.00:

FILM DI QUALITÀ “LA TENEREZZA”

S. CLEMENTE

VENERDÌ

* CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA: ORE 16.00 - 17.30

24

SS. ANDREA D. E C.

SABATO

* CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA: ORE 10 - 11,30 E 17 - 18

25

S. CATERINA D’ALESS

DOMENICA

26

CRISTO RE

ORE 10.00:

S. MESSA E CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

La Chiesa, fin dall’inizio, si è preoccupata dei poveri, anzi, nei
primi secoli il suo impegno di aiuto e condivisione è stato un segno
luminoso di autenticità.
L’ammirazione per l’amore, il sincero interessamento ed il soccorso
ai poveri ha fatto sì che tante persone aderissero alla fede cristiana.
Il criterio-chiave di autenticità risiedeva nel fatto che non si
dimenticavano dei poveri (cfr Gal 2,10). Se si guarda alla storia
della Chiesa, si trovano innumerevoli espressioni di questo amore
e di aiuto ai poveri.
Per questo motivo insiste molto sull’urgenza di un’inclusione
sociale dei poveri e, riguardo a questo aspetto, ha dedicato una
particolare attenzione nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium. Ogni cristiano e ogni comunità, dice Papa Francesco, sono
chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la
promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi
pienamente nella società; questo suppone l’impegno di tutti ad
essere docili e attenti ad ascoltare il grido del povero ed a
soccorrerlo. Nell’istituire la Giornata Mondiale dei poveri, il Papa
vuole che tutti i cristiani prendano coscienza della necessità di
trovare e toccare Cristo nella carne dei poveri. Si tratta, pertanto, di
una Giornata di sensibilizzazione circa l’esigenza di primo ordine
che viene da Cristo stesso. Il Papa ci ricorda che senza l’opzione
preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è la
prima forma di carità, rischia di essere incompreso o di affogare in
quel mare di parole a cui l’odierna società della comunicazione
quotidianamente ci espone». Papa Francesco, pertanto, è coerente
con quello che predica e vive, e ci esorta perché nessuno possa
sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la
giustizia sociale.
Mons. José Octavio Ruiz Arenas
(segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione)

