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III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

SUGGERIMENTI PER LA LITURGIA 

 

ATTO PENITENZIALE  
Composto sul messaggio del Papa per la III giornata mondiale dei poveri:  

«La speranza dei poveri non sarà mai delusa», n.2. 1 

 

Celebrante: In questa Giornata che papa Francesco ci invita a dedicare ai poveri, a 

restituire loro la speranza perduta, siamo chiamati a un serio esame di 

coscienza quando permettiamo «che il povero venga umiliato, senza 

intervenire in suo aiuto». 

Lettore:  I. Signore, incontriamo ogni giorno giovani alla ricerca di una realizzazione 

professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche 

economiche miopi. Signore, per quanto potremmo fare e non facciamo, 

abbi pietà di noi. 

Signore, pietà. 

II. Signore Gesù, incontriamo ogni giorno vittime di tante forme di 

violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Per 

quanto potremmo fare e non facciamo: Cristo, abbi pietà di noi. 

Cristo, pietà. 

III. Signore, incontriamo ogni giorno tanti immigrati vittime di interessi 

nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la 

solidarietà e l’uguaglianza, e tante persone senzatetto ed emarginate che 

si aggirano per le strade delle nostre città. Signore, per quanto potremmo 

fare e non facciamo, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà.  

Celebrante: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. Amen. …  

                                                 
1 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-

giornatamondiale-poveri-2019.html?fbclid=IwAR1hxQpySvASsR2VDJkmJtwImgzh8fsC36CEIJNf9n1KfZge-

Vec_4Lmg5U  
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http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html?fbclid=IwAR1hxQpySvASsR2VDJkmJtwImgzh8fsC36CEIJNf9n1KfZge-Vec_4Lmg5U
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html?fbclid=IwAR1hxQpySvASsR2VDJkmJtwImgzh8fsC36CEIJNf9n1KfZge-Vec_4Lmg5U


Liturgia della Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

Letture: Ml 3, 19-20;  

Sal 97;  

2 Ts 3, 7-12;  

Lc 21, 5-19 

ALLA PREGHIERA DEI FEDELI 

Il celebrante: Innalziamo la nostra comune preghiera al Signore che ci ha donato la 

sua Parola chiamandoci alla perseveranza anche nei momenti più 

difficili e diciamo insieme:  

Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 

Intenzioni [proposte dalla C.E.P.]: 

I. La Chiesa, chiamata ad affrontare ogni difficoltà con la forza della fede, sappia 

accompagnare ogni persona che vive nella fatica delle povertà materiali, 

relazionali ed interiori perché su tutti «sorga con raggi benefici il sole di 

giustizia». Preghiamo 

II. Quanti hanno ricevuto il mandato di guidare, animare, dirigere e favorire la 

comunione dei popoli sappiano guardare con occhio attento ai bisogni e alle 

opportunità espresse dalla vita delle persone più povere, per costruire vera 

fraternità per ogni popolo e nazione. Preghiamo. 

III. I nostri fratelli che si trovano a vivere schiacciati dal peso della povertà, 

possano alzare gli occhi verso il cielo e trovare la speranza che non delude, la 

forza per affrontare le avversità, la serenità del sentirsi amati da Dio e dai 

fratelli. Preghiamo. 

IV. La nostra comunità cristiana, oggi riunita intorno alla mensa della Parola e 

dell’Eucaristia, si lasci cambiare il cuore dal dono di amore che viene da Gesù 

e sappia trasformarsi giorno per giorno in immagine limpida della carità che 

testimonia la bontà del Padre. Preghiamo. 

Il celebrante: Accogli, Padre buono, le preghiere e le suppliche del tuo popolo riunito 

nel nome del Figlio tuo, accetta il grido dei fratelli più poveri e tutto ascolta 

nella tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LA PREGHIERA EUCARISTICA: Si propone ai celebranti di utilizzare la preghiera 

eucaristica V/C: “Gesù modello di amore”. 

AGLI AVVISI: Notificare anche la celebrazione diocesana pomeridiana di accoglienza 

della nuova comunità francescana a Canale, parrocchia san Vittore, ore 

15.30. 
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PROPOSTE PASTORALI  

❖ Per la sensibilizzazione.  

Durante la settimana precedente: qualche parrocchia può impegnarsi a creare 

momenti  

o di incontro e di amicizia,  

o di solidarietà e di aiuto concreto.  

“Si instauri una tradizione che sia contributo concreto all’evangelizzazione nel 

mondo contemporaneo”. Papa Francesco 

o Tema  

La riflessione da seguire prenda lo spunto dal messaggio di Papa Francesco, “La 

speranza dei poveri non sarà mai delusa”. 

❖ Come 

Coinvolgere il Consiglio Pastorale ed i vari ambiti pastorali [Catechismo, Oratorio, 

Giovani, Terza età, …] per progettare insieme attività possibili:  

o Sensibilizzazione: 

o lettura, riflessione e diffusione del messaggio di Papa Francesco 

o incontri, proiezione di film, attività teatrale o di animazione;  

o Preghiera durante la settimana precedente; 

o Condivisione. 

❖ A tavola come fratelli 

Pranzo comunitario: questa è stata un’esperienza che, in varie diocesi, negli scorsi 

anni, ha arricchito la celebrazione della Giornata Mondiale dei Poveri. Uno stile 

significativo può essere quello del “porta con te un amico”, gli stessi partecipanti al 

pranzo coinvolgono e invitano persone in difficoltà da loro conosciute nel quartiere 

o nel paese, offrendo loro il pasto e soprattutto condividendo tempo, ascolto, 

fraternità. 

Oppure: 

Aggiungi un posto a tavola: alcune famiglie hanno invitato alla propria mensa, 

qualche anziano solo, qualche persona in difficoltà, come condivisione anche 

dell’amicizia e della fraternità. In parrocchia penso possa essere possibile 

attraverso il parroco, i ministri straordinari della Comunione e gli operatori della 

Caritas offrire a famiglie disponibili il contatto con qualche persona povera o sola 

per poterla invitare a casa propria per il pranzo domenicale. 


