
 

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
DOMENICA  14 NOVEMBRE 2021 

XXXIII domenica del tempo ordinario 
 
Momento di preghiera 

 (i canti possono essere inseriti secondo le possibilità) 

Saluto iniziale  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

P.  Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con 
tutti voi. 

T. E con il tuo spirito 

INTRODUZIONE 

“Gesù non solo sta dalla parte dei poveri ma condivide con loro la stessa sorte. 
Questo è un forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni tempo. Le sue 
parole “ i poveri li avrete sempre con voi” stanno ad indicare anche questo: la loro 
presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa 
indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. 
I poveri non sono persone esterne alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui 
condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché 
venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria. 
D’altronde si sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un 
beneficato mentre la condivisione genera fratellanza. L’elemosina è occasionale, la 
condivisione invece è duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di 
umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le premesse 
necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma, i credenti, quando vogliono vedere 
di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono 
sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rimandano a Lui.” 

 (dal discorso di Papa Francesco per la V giornata mondiale dei poveri) 

 



 

PREGHIAMO 

Benedetto sei tu Padre misericordioso che in Gesù Cristo ci hai fatto comprendere la 
beatitudine della povertà. Donaci un cuore nuovo e occhi puri che possano 
riconoscere Gesù in ogni volto sofferente. 

Donaci un cuore di misericordia per tendere la mano a quanti sono nella precarietà. 

 

“I poveri li avrete sempre con voi” è un invito a non perdere mai di vista 
l’opportunità che ci viene offerta per fare del bene. Sullo sfondo si può intravedere 
l’antico comando biblico: “se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia 
bisognoso (…) non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo 
fratello bisognoso ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità 
in cui si trova (…) Dagli generosamente e mentre gli doni il tuo cuore non si rattristi. 
Proprio per questo, infatti, il Signore tuo dio ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa 
cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra.” (Dt 15, 
7-8; 8,10-11) 

 

VANGELO (Mt 5,1-10) 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i 
suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti perché saranno consolati. 

Beati i miti perché erediteranno la terra 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio” 

 



 

 

Incontrare Cristo nei poveri, negli ultimi ci salva. Prolifica l’indifferenza in una 
società egoista ma a volte l’indifferenza è frutto di un egoismo difensivo: non si 
vuole “vedere” che esiste la povertà. Non c’è più bella forma di carità di quella di 
accorgersi dei volti dei poveri. Guardarli negli occhi e scoprire che sono occhi di 
persone e non di volti anonimi. Non si può disprezzare ciò che Dio ama. E Dio ama i 
poveri 

 

PREGHIAMO 

Coraggio fratello che soffri. C’è anche per te una deposizione dalla croce. C’è anche 
per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la 
tua…Coraggio. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco il buio 
cederà il posto alla luce, la terra acquisterà i suoi colori e il sole della Pasqua 
irromperà tra le nuvole in fuga. (Don Tonino Bello) 

 

Dalla lettera di San Giacomo Apostolo (2, 14-17) 

“Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che 
quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti 
del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi ma non date loro il necessario per il corpo, a che giova? Così anche la 
fede: se non ha le opere è morta in sè stessa” 

 

Uscire dalla mentalità per cui i poveri sono gli altri. Ognuno di noi è povero in 
qualcosa, mancante di qualcosa. Si dovrebbe smettere di dire male della povertà e, 
invece, dire bene perché è lì dove si è poveri che incontriamo Cristo. Gesù non si 
impressiona della nostra povertà, dei nostri limiti perché, primizia in tutto, Lui ha già 
conosciuto la sofferenza come uomo e viene in nostro aiuto. 

 

 



 

 

“Mi auguro che la Giornata mondiale dei poveri…possa radicarsi sempre più nelle 
nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in 
prima istanza i poveri là dove si trovano.  Non possiamo attendere che bussino alla 
nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle 
residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, 
nei centri di rifugio e di accoglienza…E’ importante capire come si sentono, cosa 
provano e quali desideri hanno nel cuore.”  (Papa Francesco) 

 

Signore insegnaci a non amare solo noi stessi ma ad amare anche coloro che non 
sono amati da nessuno se non da Te. Donaci la sensibilità di avere sentimenti di 
condivisione e accoglienza nei riguardi dei poveri. Sostienici affinchè la nostra fede 
sia sempre accompagnata dalle opere. 

 

Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato: PADRE NOSTRO. 

 

PREGHIAMO 

O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, 
continua a effondere su di noi la tua grazia perché, camminando verso i beni da Te 
promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. 

 

Saluto finale 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Proposta per la V Giornata mondiale dei poveri 

 

1) Padre Santo ti preghiamo per gli ultimi, gli abbandonati, gli invisibili affinchè 
possano alzare gli occhi a Te per trovare la forza di affrontare ogni difficoltà.  
 
Preghiamo 
 

2) Padre Santo, Dio di misericordia, aiutaci a riscattare i dimenticati che tanto 
valgono ai Tuoi occhi.  

Preghiamo 

3) Padre Santo ti preghiamo per coloro che guidano i paesi del mondo perché 
possano promuovere una politica sociale che tenga conto della dignità di 
ogni persona, in considerazione anche dei nuovi poveri creati dalla 
pandemia.  
 
Preghiamo 
 

4) Padre santo ti preghiamo per quanti operano la carità nel silenzio, per 
quanti spendono la loro vita nell’aiutare il prossimo, per tutti coloro che, 
come Cristo, si fanno poveri tra i poveri.  
 
Preghiamo 

 

5) Padre Santo ti preghiamo per la nostra comunità parrocchiale: scenda su di 
noi la tua misericordia e la tua benedizione affinché possiamo essere 
strumento nelle tue mani per fare opere di vita eterna.  
 
Preghiamo 


