
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 13 al 20 novembre 2022 
 

Domenica 13 

novembre 
 

XXXIII del tempo ordin. 

VI Giornata mondiale 

dei poveri 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                     ann. Macoggi Amelia 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*        Rito di ingresso nel Tempo del Discepolato (3° elementare) 

                                                                     deff. Rainoldi Aristide e Margherita  
    

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio            per la comunità 
                   

Lunedì 14 Ore 17.00  Messa Buon consiglio             

Martedì 15 
 

 

Ore 17.00  Messa  Carolo                        ann. Cinzia e Alice 

Mercoledì 16 
 

 

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo            deff. di Rossi Pia 

Giovedì 17  
S. Elisabetta di Ungheria 
 

        

Ore 17.00  Messa  Casacce  
                                                                  

Venerdì 18 

 

 

Ore 17.00  Messa  S. Maurizio                      

Ore 17.30  Adorazione eucaristica S. Maurizio          

Sabato 19 
 

Ore 16.30  Messa  Fontaniva (Arigna)        
  

Ore  17.30    confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio               deff. Santina e Giovanni 
 

                                                                            

Domenica 20 

novembre 
 

 

Solennità di nostro 

Signore Gesù Cristo  

Re dell’universo. 

Conclusione dell’anno 

liturgico 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                        per la comunità 
                    

Ore 10.00 Messa  S. Maurizio*            deff. Casali Francesco e fam.   -    def. Pedrotti Vittorio 

                                                                         intenzione particolare 

alle 10 presiede la Messa l’assistente provinciale dell’Unitalsi don Andrea Cusini.  A seguire, al Teatro 

Vittoria: testimonianza dei giovani che sono stati a Lourdes a ottobre. Tutti sono invitati! 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio 
  

 

 

* La Messa domenicale a Ponte il 20 novembre viene eccezionalmente anticipata alle ore 10 per favorire il gruppo dell’Unitalsi .  

 

Pubblichiamo stralci dal MESSAGGIO del Papa per la VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: 

 “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (2 Cor 8, 9) 

                     Dovunque si volga lo sguardo, si constata come la violenza colpisca le persone indifese e più deboli.  

Sono milioni le donne, i bambini, gli anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe pur di mettersi in salvo 

cercando rifugio come profughi nei Paesi confinanti.  Quanti poi rimangono nelle zone di conflitto, ogni giorno 

convivono con la paura e la mancanza di cibo, acqua, cure mediche e soprattutto degli affetti.  In questi frangenti 

la ragione si oscura e chi ne subisce le conseguenze sono tante persone comuni, che vengono ad aggiungersi al 

già elevato numero di indigenti. Come dare una risposta adeguata che porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata 

in balia dell’incertezza e della precarietà? 

                   In questo contesto così contraddittorio viene a porsi la VI Giornata Mondiale dei Poveri, con l’invito – ripreso 

dall’apostolo Paolo – a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste 

ricchi per mezzo della sua povertà».  Nella sua visita a Gerusalemme, Paolo aveva incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni i quali 

gli avevano chiesto di non dimenticare i poveri.  La comunità di Gerusalemme, in effetti, si trovava in gravi difficoltà per la 

carestia che aveva colpito il Paese. E l’Apostolo si era subito preoccupato di organizzare una grande colletta a favore di quei 

poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono molto sensibili e disponibili. Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della 

settimana raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare e tutti furono molto generosi. 

Come se il tempo non fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica, durante la celebrazione della santa 

Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle 

esigenze dei più poveri. È un segno che i cristiani hanno sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità, perché nessun 

fratello e sorella debba mancare del necessario. 

                     Penso in questo momento alla disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso intere popolazioni ad aprire le porte 

per accogliere milioni di profughi delle guerre in Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina.  Le famiglie hanno 

spalancato le loro case per fare spazio ad altre famiglie, e le comunità hanno accolto con generosità tante donne e bambini per 



offrire loro la dovuta dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto, più si aggravano le sue conseguenze. I popoli che accolgono 

fanno sempre più fatica a dare continuità al soccorso; le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di una situazione che va 

oltre l’emergenza.  È questo il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha 

bisogno di essere portato a compimento con la stessa responsabilità. 

                      La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché 

nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. 

Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come 

cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire. 

                      È interessante osservare che l’Apostolo non vuole obbligare i cristiani costringendoli a un’opera di carità. Scrive 

infatti: «Non dico questo per darvi un comando»; piuttosto, egli intende mettere alla prova la sincerità del loro amore 

nell’attenzione e premura verso i poveri. A fondamento della richiesta di Paolo sta certamente la necessità di aiuto concreto, 

tuttavia la sua intenzione va oltre.  Egli invita a realizzare la colletta perché sia segno dell’amore così come è stato testimoniato 

da Gesù stesso.  Insomma, la generosità nei confronti dei poveri trova la sua motivazione più forte nella scelta del Figlio di Dio 

che ha voluto farsi povero Lui stesso.  L’Apostolo, infatti, non teme di affermare che questa scelta di Cristo, questa sua 

“spogliazione”, è una «grazia», anzi, «la grazia del Signore nostro Gesù Cristo», e solo accogliendola noi possiamo dare 

espressione concreta e coerente alla nostra fede.  

                      Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il 

coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno.   A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che 

porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei poveri. Succede inoltre che alcuni 

cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni 

che manifestano una fede debole e una speranza fiacca e miope. 

Non si tratta di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi 

del necessario. È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle politiche sociali «concepite 

come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli» 

(Enc. Fratelli tutti, 169).   

         Bisogna tendere invece ad assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di 

mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13).          

                       Richiamando la “grazia” di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare quello che Lui stesso ha predicato, cioè che la vera 

ricchezza non consiste nell’accumulare «tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano» 

(Mt 6,19), ma piuttosto nell’amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia abbandonato o 

escluso. L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e ora la tragedia di una guerra con 

ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia 

consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e 

c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende sereni. 

                       La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione 

ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede 

prospettive né vie d’uscita… Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora non si hanno più freni 

ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi.  

                       La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per alleggerirsi 

della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, si può facilmente riscontrare quel senso di insoddisfazione che molti 

sperimentano, perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla ricerca come erranti senza meta. 

Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per 

comprendere finalmente quello di cui avevano veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e 

paure inconsistenti, per approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e gratuito. I 

poveri, in realtà, prima di essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci dell’inquietudine 

e della superficialità. 

                     Se Gesù si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, e acquista un valore che 

il mondo non conosce e non può dare.  La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, 

soprattutto a quanti sono emarginati e privi del necessario.  Per amore ha spogliato sé stesso e ha assunto la condizione umana. 

Per amore si è fatto servo obbediente, fino a morire e a morire in croce. Per amore si è fatto «pane di vita», perché nessuno 

manchi del necessario e possa trovare il cibo che nutre per la vita eterna. La parola di Gesù è netta.  Se vogliamo che la vita vinca 

sulla morte e la dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita 

per amore, spezzando il pane della propria esistenza con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del 

necessario, perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, entrambe senza speranza. 

 

→ Come applicare a noi queste parole? Ecco due idee:  

(1°) durante l’avvento, sensibilizziamoci verso le forme di povertà presenti sul nostro territorio e conosciamo meglio il 

servizio che offre il nostro Centro di ascolto Caritas;   

(2°) scopriamo come “funziona” l’accoglienza dei profughi ospitati dalla Cooperativa della Caritas “AltraVia” alle 

Casacce. Un’assemblea aperta a tutti si svolgerà presso la chiesa delle Casacce lunedì 14 novembre alle ore 20.30.  

  
visita il sito: www.parrocchiaponte.it        cell. don Mariano: 347 2989078        mail: ponte.smaurizio@gmail.com 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#169
http://www.parrocchiaponte.it/
mailto:ponte.smaurizio@gmail.com

