
Le OFFERTE che raccoglieremo

DOMENICA PROSSIMA 
17 Novembre

e durante la settimana andranno per questa

III°GIORNATA DEL POVERO
Confidando nel vostro sostegno e collaborazione, Vi Ringrazio!!!

Papa Francesco: “I poveri non sono numeri"
Il Messaggio del Papa per la Giornata mondiale dei poveri che si celebra il 17 novembre.

“La loro speranza non sarà mai delusa”, scrive. 
Anche se "a loro non si perdona neppure la povertà, il giudizio è sempre all'erta"

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”. 

diffuso oggi, “manifestano una incredibile 

precarietà della vita”, scrive 

uomini, donne e bambini. “Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra 

stituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo”. 

Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso  tel. 011/911.25.91

DIOCESI DI IVREA – Foglietto n.45/2019
Visita il sito: www.parrocchie



Papa Francesco non dimentica “i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso 

strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l'uguaglianza” e “le tante 

enzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città”.

Giudicati parassiti dalla società, “ –

–.

”.

“Il povero è colui che confida nel Signore”, si legge nel Salmo. Ed è proprio questa confidenza 

Francesco. La Chiesa, infatti, “nella vicinanza ai poveri, scopre di e

tutti in un comune cammino di salvezza”. Nel messaggio Francesco ricorda la morte di Jean 

Vanier, “grande apostolo dei poveri” che ha aperto “nuove vie alla condivisione promozionale 

con le persone emarginate”. Vanier ha dedicato la sua vita alle persone con grave disabilità, 

“che spesso la società tende a escludere”, è stato un “santo della porta accanto che con il suo 

una vera arca di salvezza contro l'emarginazione e la solitudine”.

ani dunque “l'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via 

è una scelta prioritaria”

giorno l'impegno “non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli

trova nel disagio”.

Ai tanti volontari che “hanno intuito per primi l'importanza dell'attenzione ai poveri” il Papa 

edizione. “Vi esorto a cercare in ogni povero che incontrate 

– –

tesa”.

Fermarsi, sorridere, ascoltare. “A volte basta poco per restituire speranza”

Pontefice che invita a lasciare da parte le statistiche, almeno per un giorno. “I poveri non sono 

e bambini che attendono una parola amica”.

si ritroveranno per un INCONTRO
di riflessione, condivisione e di preghiera con i Sacerdoti della Città

VENERDI’ 15 NOVEMBRE
ore 20.30 presso la Chiesa Parr. di CASTELROSSO

nella III GIORNATA DEL POVERO


