
PROPOSTE 

• Promuovere la Giornata del Povero soprattutto in Parrocchia. 

• Diffondere il MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO e valorizzarlo per un cammino di 

catechesi. 

• Si suggerisce di invitare espressamente qualche poveri alla liturgia e a un momento di 

convivialità (nel rispetto delle norme sanitarie). 

• Non manchi nelle omelie di quel giorno una riflessione sul tema proposto dal Papa e come la 

comunità tende la mano verso i poveri.  

• L’impegno comunitario: trovare una concreta soluzione a una persona profondamente provata 

nella sua vita. 

 

INTRODUZIONE ALLA MESSA 

In questa domenica, nella quale ci stiamo avviando alla conclusione dell’Anno liturgico, siamo 

chiamati da Papa Francesco a un’attenzione particolare nei confronti dei poveri. Il tempo che 

stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli perché 

abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli 

affetti più cari, come pure la mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo 

spalancato orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e 

materiali sono state messe in discussione e ci siamo accorti di avere paura. Chiusi nel silenzio delle 

nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e il tenere gli occhi fissi 

sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di 

stima vicendevole. Insomma, le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino 

a quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità di tendere la mano verso il 

prossimo ed ogni persona. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Cel: Con la fiducia e la libertà dei figli presentiamo a Dio Padre le nostre preghiere nella Giornata 

Mondiale dei Poveri, affinché le accolga e le esaudisca per intercessione di Maria Santissima, che 

ha custodito nel suo cuore ogni parola del figlio Gesù Cristo.  

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore.  

• Ti chiediamo Signore che tutta la Chiesa, attraverso l’ascolto e la prossimità, la consolazione e la 

speranza, sia segno di comunità accogliente verso i poveri, caratterizzata da concreta solidarietà. 

Preghiamo.  



• Ti presentiamo, Signore, tutte le donne vittime di abusi e soprusi, dalla violenza perpetrata nel 

silenzio delle pareti domestiche fino a quella del femminicidio. In particolare, Ti affidiamo le 

bambine sfruttate, le donne vittime di tratta e mercificate, le donne perseguitate per l’etnia e per 

la fede. E dona loro serenità, forza e speranza per poter sopportare e superare il tempo della 

prova. Preghiamo.  

• Oggi. Signore, per molti giovani compiere scelte della vita è complicato. L’ambiente spesso è 

inquinato, impuro, violento, corrotto. Fa che incontrino amici e maestri in grado di aiutarli a 

sviluppare il senso pieno della loro vita. Fa che si realizzino nel lavoro.  

• Ti preghiamo, Signore, per tutte le persone che vivono dipendenze legate all’alcool, alla droga, al 

gioco. Dona loro la forza di riconoscere le proprie schiavitù ed a noi cuori generosi che possano 

sostenerli nel cammino di liberazione e risurrezione. Preghiamo.  

• Per gli ammalati e per gli anziani, perché con il Tuo e nostro aiuto non siano oppressi dal senso 

della tristezza e non si sentano soli ed abbandonati, ma facenti parte, a pieno titolo, della 

comunità civile e cristiana, a loro gioia e consolazione. Preghiamo.  

• Ti preghiamo, Signore, per tutti i migranti del mondo affinché la loro speranza di trovare una vita 

migliore non si infranga nei muri della burocrazia e della chiusura politica. Sostienici nella lotta per 

promuovere una legislazione e una cultura di accoglienza. Preghiamo. • Cel: Signore ascolta le 

nostre preghiere, infiamma di zelo i nostri cuori e concedici di vivere effondendo ovunque il 

profumo della carità e la luce della verità per Cristo Nostro Signore. 


