
RITI DI INTRODUZIONE 
Atto Penitenziale 
Signore Gesù, il tuo Regno è vicino, ma 
noi non riconosciamo i segni che lo an-
nunciano:  
abbi pietà di noi.  Signore, pietà. 
Cristo Signore, il tuo giorno è vicino ma 
noi non perseveriamo nell’attesa:  
abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 
Signore Gesù, il tuo giudizio è vicino ma 
noi non viviamo nella tua giustizia:  
abbi pietà di noi. Signore, pietà. 

Colletta 
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti 
nel tuo servizio, perché solo nella dedizio-
ne a te, fonte di ogni bene, possiamo avere 
felicità piena e duratura. Per il nostro Si-
gnore 
oppure: 
O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, 
accresci in noi la fede che quanti dormo-
no nella polvere si risveglieranno; donaci 
il tuo Spirito, perché operosi nella carità 
attendiamo ogni giorno la manifestazione 
gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riuni-
re tutti gli eletti nel suo regno. Per il no-
stro Signore 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA Dn 12, 1-3 
Dal libro del profeta Danièle 

In quel tempo sarà salvato il tuo popolo. 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran 
principe, che vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come non c'era 
stata mai dal sorgere delle nazioni fino a 
quel tempo; in quel tempo sarà salvato il 
tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel 
libro. Molti di quelli che dormono nella 
regione della polvere si risveglieranno: gli 
uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e 
per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno 
come lo splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre.  
Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE Sal 15 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

"Ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il 
mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto della 
carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi.” 

“La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che 
attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del povero se non la sua 
sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? Possiamo chiederci: come mai 
questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre 
orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili?”

IIa GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
XXXIII Domenica del Tempo ordinario  

18 novembre 2018 

ASCOLTIAMO 
IL GRIDO DEI POVERI

Con questo Messaggio Papa Francesco 
si rivolge a tutti i fedeli, singolarmente, 
attraverso le parrocchie e i gruppi di 
volontariato, perché rivolgano ancora 
di più lo sguardo verso i poveri, per 
ascoltare il loro grido spesso silenzioso 
ma espresso dallo sguardo eloquente, 
e riconoscere le loro necessità. L’invi-
to, comunque, è quello di non dimen-
ticare che la povertà sociale sulla quale 
in questa  Giornata  si vuole portare 

l’attenzione, è solo una delle molteplici 
forme di povertà che l’uomo moderno 
patisce. Il povero al quale simbolica-
mente viene tesa la mano, come ricor-
da il logo della Giornata Mondiale dei 
Poveri, rappresenta l’umanità intera, 
che nell’esperienza quotidiana, sa di 
avere bisogno dell’abbraccio di Dio, 
quanto dell’attenzione e solidarietà dei 
fratelli.

La Chiesa con questa Giornata intende 
ribadire la sollecitudine della comunità 
cristiana verso quanti vivono ai margini 
della società a causa della loro condi-
zione di povertà. Acquisisce così solidi-
tà la tradizione fortemente voluta da 
Papa Francesco nel 2016 di avere 
una Giornata Mondiale dedicata ai Po-
veri. In piena aderenza a questo magi-
stero, la premura del Santo Padre e 
della Chiesa vuole essere una chiamata 
per la comunità cristiana all’ascolto 
che si trasforma poi in intervento, in 
azione concreta, per affermare a voce 
alta il rifiuto dell’indifferenza e dell’im-
passibilità che attanagliano questo pe-
riodo storico più di altri. È un invito 
all’incontro con le diverse forme di 
sofferenza ed emarginazione in cui vi-
vono tanti uomini e donne che siamo 
abituati a designare con il termine di 
“poveri”. Di fronte a questa multiforme 
sofferenza e a questo grido di aiuto si 
impone la prima clamorosa verità su 
cui questo  Messaggio  si fonda: il Si-
gnore ascolta! La speranza di un Dio 
che ascolta viene proclamata per 
quanti a loro volta cercano l’abbraccio 
del Padre. Nessuno, dunque, può sen-
tirsi escluso dall’amore di Dio; spe-
cialmente in un mondo che eleva spes-
so la ricchezza a primo obiettivo e 
rende chiusi in se stessi. Non è vano 
quindi il grido del povero. 

Papa Francesco con le parole del Sal-
mo, infine, consegna un messaggio di 
grande speranza, introducendo un’e-
spressione di enorme impatto: «Ho 
cercato il Signore: mi ha risposto». È 
disarmante la semplicità con cui è 
espresso l’esito di questa ricerca. Il 
Signore, dunque, risponde! Per chi è 
nell’indigenza, questa certezza illumina 
una notte spesso sconfinata, che non 
conosce l’alba. La  Giornata Mondiale 
dei Poveri, non lenirà probabilmente 
tutte le ferite che lacerano la vita di 
quanti vivono ai margini; e, tuttavia, 
vuole essere un segno di speranza e 
una provocazione a diventare strumen-
ti di misericordia viventi nel tessuto 
capillare della società, della comunità e 
dell’incontro personale. “Probabilmen-
te, è come una goccia d’acqua nel de-
serto della povertà; e tuttavia può es-
sere un segno di condivisione per 
quanti sono nel bisogno”, poiché la 
consapevolezza di una goccia accende 
la speranza per una pioggia rinfrescan-
te. Questa liberazione dunque, è il 
dono che la mano tesa di Dio offre al 
povero, attraverso i fedeli e le comuni-
tà che si fanno strumenti nelle sue 
mani. 

Una giornata, dunque,  
dove si celebra l’incontro con l’altro. 



Per questo gioisce il mio cuore  
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro,  
perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa. 
Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

SECONDA LETTURA Eb 10, 11-14. 18   
Dalla lettera agli Ebrei  

Cristo con un 'unica offerta  
ha reso perfetti per sempre  

quelli che vengono santificati.  
Ogni sacerdote si presenta giorno per 
giorno a celebrare il culto e a offrire mol-
te volte gli stessi sacrifici, che non posso-
no mai eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio per i 
peccati, si è assiso per sempre alla destra 
di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici 
vengano posti a sgabello dei suoi piedi. 
Infatti, con un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono 
santificati. Ora, dove c'è il perdono di 
queste cose, non c'è più offerta per il 
peccato. Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO   Cf Mt 24,42a.44 
Alleluia, alleluia. 
Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di comparire 
davanti al Figlio dell'uomo.  
Alleluia. 

VANGELO Mc 13, 24-32  
Dal vangelo secondo Marco 

Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti  
dai quattro venti.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «In quei giorni, dopo quella tribola-
zione, il sole si oscurerà, la luna non 
darà più la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà 
gli angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall'estremità della terra 

fino all'estremità del cielo. Dalla pianta 
di fico imparate la parabola: quando 
ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che egli 
è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: 
non passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. Quanto però a quel giorno 
o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli 
nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».  
 Parola del Signore. 
PREGHIERE DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, nell’attesa della venuta 
gloriosa del Figlio dell’uomo innalziamo i 
nostri cuori a Dio nostro Padre: 
Ascoltaci, o Padre! 
Gesù, il Figlio dell’uomo, verrà alla fine 
dei tempi con potenza e gloria: non 
permettere, o Padre, che abbandonia-
mo l’attesa di quel Giorno, preghiamo. 
Il cielo e la terra passeranno, ma le pa-
role di Gesù non passeranno: insegnaci, 
o Padre, a meditarle con attenzione e 
amore, preghiamo. 
Nessuno conosce il giorno e l’ora del 
temibile e misericordioso giudizio: man-
tienici vigilanti, o Padre, nell’attesa e 
nella preghiera, preghiamo. 
Nell’ora della propria fine ciascuno farà 
ritorno a te, o Padre: aiutaci a fare della 
nostra morte un atto d’amore, offrendo 
a te la nostra vita, preghiamo. 
Perché in ogni comunità o Padre, conti-
nuino a sorgere sentinelle capaci di la-
sciarsi provocare e stimolare dall’appel-
lo del povero che grida e spinge alla 
creatività della carità, preghiamo. 
Celebrante: 
O Padre, tu ascolti i poveri che gridano a 
Te con il cuore spezzato dalla tristezza, 
dalla solitudine e dall’esclusione: non 
dimenticare quanti vengono calpestati 
nella loro dignità e con fiducia innalzano 
lo sguardo verso l’alto per ricevere da te 
luce e conforto. Per Cristo, nostro Si-
gnore.

RISPONDERE: 

Il Signore non solo ascolta il grido del po-
vero, ma risponde. La risposta di Dio è 
anche un appello affinché chiunque 
crede in Lui possa fare altrettanto 
nei limiti dell’umano. Non è un 
atto di delega ciò di cui i po-
veri hanno bisogno, ma il 
coinvolgimento personale 
di quanti ascoltano il loro 
grido. La sollecitudine dei 
credenti non può limitarsi a una forma 
di assistenza – pur necessaria e provvidenziale 
in un primo momento –, ma richiede quella «atten-
zione d’amore» che onora l’altro in quanto persona e 
cerca il suo bene. 

LIBERARE: 
La salvezza di Dio prende la forma di una 
mano tesa verso il povero, che offre acco-
glienza, protegge e permette di sentire 
l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da que-
sta vicinanza concreta e tangibile che prende 
avvio un genuino percorso di liberazione: «Essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione 
dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pie-
namente nella società»

LITURGIA EUCARISTICA 
Orazione sulle offerte 
Quest'offerta che ti presentiamo, Dio 
onnipotente, ci ottenga la grazia di ser-
virti fedelmente e ci prepari il frutto di 
un'eternità beata. Per Cristo nostro Si-
gnore. 
Antifona alla Comunione 
Incontrerai Cristo che siede in trono in 
cielo. Aspettati però ora di incontrarlo 
quando egli è sotto i ponti, aspettalo 
quando ha fame e trema dal freddo, 
aspettalo come forestiero. 
Sant’Agostino 
(Serm. 38) 

Orazione dopo la Comunione 
O Padre, che ci hai saziati con questo 
sacramento, ascolta la nostra umile 
preghiera: il memoriale, che Cristo tuo 
Figlio ci ha comandato di celebrare, ci 
edifichi sempre nel vincolo del tuo 
amore. Per Cristo nostro Signore.

GRIDARE: 
La condizione di povertà diventa un grido 

che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Pos-
siamo chiederci: come mai questo grido, 

che sale fino al cospetto di Dio, non riesce 
ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia 
indifferenti e impassibili? In una Giornata 

 come questa, siamo chiamati 
a un serio esame di coscienza 

per capire se siamo davvero 
capaci di ascoltare i poveri. 

Spesso, ho timore che tante 
iniziative pur meritevoli e 

necessarie, siano rivolte 
più a compiacere noi 
stessi che a recepire 

davvero il grido del 
povero.


