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15 novembre 2020 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Milioni di occasioni 

Continua a desiderare per noi una vita attenta e vivace, 
il Signore (Mt 25,14-30). Aveva appena concluso la pa-
rabola delle vergini sagge dicendo «Vegliate dunque, 
perché non sapete né il giorno né l'ora», e per spiegare 
racconta di quell’uomo che affida i suoi beni ai servi. A 
uno cinque talenti, ad un altro due, ad un altro uno. Ci-
fre consistenti (il talento è una unità di misura: poteva 
indicare qualche decina di chili di metallo prezioso. In-
somma, potremmo dire che quell’uomo ha affidato 
molti milioni di euro ai suoi servi). 

Sappiamo come è andata: i primi hanno fatto fruttare 
quei milioni, l’ultimo lo ha nascosto ben bene e lo ha 
restituito intatto, conservando il patrimonio. I primi 
hanno reso felice il padrone, l’ultimo proprio no. La bel-
lissima parabola porta la nostra attenzione su un punto 
centrale: l’idea che quei servi si sono fatti del loro capo 
e il conseguente rapporto con lui. I primi due ne hanno 
colto la operosità e la fiducia nei collaboratori, il terzo 
ha invece sperimentato la paura di rovinare il capitale 
di un uomo così esigente. I primi due hanno agito se-
condo la logica del coraggio e della fantasia nell’investi-
mento, il terzo non ha voluto correre nessun rischio. I 
primi hanno partecipato della gioia del signore, il terzo 
s’è trovato senza nulla in mano e, peggio, in quella si-
tuazione di ‘pianto e stridore di denti’ che Gesù altre 
volte ha indicato per dire la sofferenza di chi è distante 
dalla salvezza. 

Chi conosce il Signore ed è in sintonia con lui e con il 
Padre sperimenta vivacità di esperienza e gioia tra-
boccante e fiducia. Bisogna allora purificare, aggiu-
stare, correggere l’immagine che abbiamo di Dio. È un 
cammino continuo, nel quale siamo accompagnati 
dallo Spirito che distrugge le idee sbagliate (Dio come 
padrone arbitrario e cattivo, Dio come distante e disin-
teressato, Dio come controllore della nostra libertà, Dio 
con il dito puntato per stanare e punire i nostri difetti…) 
e suscitare l’esperienza e quindi la contemplazione del 
vero volto di Dio, rivelato da Gesù Cristo come il volto 
di un Padre che ama alla follia. 

Chi conosce il Signore e il Padre, s’accorge poi di avere 
delle capacità (quell’uomo ha dato ai servi ‘secondo le 
capacità di ciascuno’), di essere una persona fatta ‘a sua 
immagine e somiglianza’, partecipe della intelligenza e 

della volontà d’amore della Trinità, con tutte le sfuma-
ture buone di consistenze personali che ognuno, in 
modo unico e irripetibile ha. 

Chi conosce il Signore e il Padre, si accorge poi di 
avere nella sua vita milioni di possibilità di amare. Mi-
lioni di occasioni nelle quali trafficare l’amore che è 
roba del Padre e che viene affidata con fiducia a tutti. 
Guardiamo alla nostra vita, fatta di una rete di relazioni 
e di un impianto vocazionale ricco: la famiglia, gli amici, 
i vicini, i poveri… è in questa vivacità di situazioni che 
possiamo, con intelligenza e buona volontà, far circo-
lare il bene che riceviamo da Dio, e moltiplicarne l’ef-
fetto dentro alla storia. 

Questo avviene se stiamo con il Signore ogni giorno. Se 
ascoltiamo la sua Parola e decidiamo con lui come vi-
vere i nostri rapporti e i nostri impegni quotidiani. Se 
portiamo la nostra vita nella Messa e dalla Messa ripar-
tiamo ogni settimana sicuri che il Signore ci ha dato 
tutto se stesso (proprio tutto) e ci dà una sempre rin-
novata fiducia come suoi amici, servi e collaboratori. Se 
ci aiutiamo a capire insieme (tra sposi, tra amici, tra di-
scepoli della comunità parrocchiale…) il bene che pos-
siamo trafficare ogni giorno insieme.  

  

Nuovo Messale 
Dalla prima domenica di Avvento, si inizierà ad 
usare il nuovo Messale. Il Messale è il libro che 
contiene tutte le preghiere della Messa: i vescovi 
italiani, dopo un lungo lavoro, hanno rinnovato 
la traduzione dall’originale latino e hanno ag-
giunto tante formule che arricchiranno la pre-
ghiera della Comunità. 

Ci saranno alcune piccole variazioni nelle rispo-
ste dell’Assemblea: 

- Atto penitenziale: «Confesso a Dio onnipo-
tente e a voi, fratelli e sorelle […] E supplico la 
Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi, fratelli e sorelle […]» 

- Gloria: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in 
terra agli uomini amati dal Signore. 

- Padre nostro: «Rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e 
non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci 
dal male. 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

15 novembre 2020 

“Tendi la tua mano al povero” 
(cfr Sir 7,32) 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sa-
pienza antica ha posto queste parole come un co-
dice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano 
oggi con tutta la loro carica di significato per aiu-
tare anche noi a concentrare lo sguardo sull’es-
senziale e superare le barriere dell’indifferenza. 
La povertà assume sempre volti diversi, che ri-
chiedono attenzione ad ogni condizione partico-
lare: in ognuna di queste possiamo incontrare il 
Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente 
nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40). 

1. Prendiamo tra le mani il Siracide, uno dei libri 
dell’Antico Testamento. (…) 

2. Pagina dopo pagina, scopriamo un prezioso 
compendio di suggerimenti sul modo di agire alla 
luce di un’intima relazione con Dio, creatore e 
amante del creato, giusto e provvidente verso tutti 
i suoi figli. Il costante riferimento a Dio, tuttavia, 
non distoglie dal guardare all’uomo concreto, al 
contrario, le due cose sono strettamente con-
nesse. 

Lo dimostra chiaramente il brano da cui è tratto il 
titolo di questo Messaggio (cfr 7,29-36). La pre-
ghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i soffe-
renti sono inseparabili. Per celebrare un culto che 
sia gradito al Signore, è necessario riconoscere 
che ogni persona, anche quella più indigente e di-
sprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio. 
(…) 

3. Quanto è attuale questo antico insegnamento 
anche per noi! Infatti la Parola di Dio oltrepassa lo 
spazio, il tempo, le religioni e le culture. La gene-
rosità che sostiene il debole, consola l’afflitto, le-
nisce le sofferenze, restituisce dignità a chi ne è 
privato, è condizione di una vita pienamente 
umana. La scelta di dedicare attenzione ai poveri, 
ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere con-
dizionata dal tempo a disposizione o da interessi 
privati, né da progetti pastorali o sociali disincar-
nati. Non si può soffocare la forza della grazia di 
Dio per la tendenza narcisistica di mettere sem-
pre sé stessi al primo posto. 

Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma 
quanto mai necessario per imprimere alla nostra 
vita personale e sociale la giusta direzione. Non 
si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di 
impegnare concretamente la vita, mossi dalla ca-
rità divina. Ogni anno, con la Giornata Mondiale 

dei Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale 
per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e 
saranno sempre con noi (cfr Gv 12,8) per aiutarci 
ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esi-
stenza quotidiana. 

4. Sempre l’incontro con una persona in condi-
zione di povertà ci provoca e ci interroga. Come 
possiamo contribuire ad eliminare o almeno alle-
viare la sua emarginazione e la sua sofferenza? 
Come possiamo aiutarla nella sua povertà spiri-
tuale? La comunità cristiana è chiamata a coin-
volgersi in questa esperienza di condivisione, 
nella consapevolezza che non le è lecito dele-
garla ad altri. E per essere di sostegno ai poveri 
è fondamentale vivere la povertà evangelica in 
prima persona. Non possiamo sentirci “a posto” 
quando un membro della famiglia umana è rele-
gato nelle retrovie e diventa un’ombra. Il grido si-
lenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di 
Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare 
loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi 
davanti a tanta ipocrisia e tante promesse disat-
tese, e per invitarli a partecipare alla vita della co-
munità. 

È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive 
da proporre, ma offre, con la grazia di Cristo, la 
sua testimonianza e gesti di condivisione. Essa, 
inoltre, si sente in dovere di presentare le istanze 
di quanti non hanno il necessario per vivere. Ri-
cordare a tutti il grande valore del bene comune 
è per il popolo cristiano un impegno di vita, che si 
attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di 
coloro la cui umanità è violata nei bisogni fonda-
mentali. 

5. Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a 
chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di 
compiere gesti che danno senso alla vita. (…) 

6. Tendere la mano è un segno: un segno che 
richiama immediatamente alla prossimità, alla so-
lidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il 
mondo intero è stato come sopraffatto da un virus 
che ha portato dolore e morte, sconforto e smar-
rimento, quante mani tese abbiamo potuto ve-
dere! (…) 

7. Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci 
ha colto impreparati, lasciando un grande senso 
di disorientamento e impotenza. La mano tesa 
verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. 
Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come ci 
si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo 
nel tempo della necessità. Non ci si improvvisa 
strumenti di misericordia. È necessario un allena-
mento quotidiano, che parte dalla consapevo-
lezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di 
una mano tesa verso di noi. 



(…) 

8. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito 
alla responsabilità come impegno diretto di chiun-
que si sente partecipe della stessa sorte. È un in-
citamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, 
come ricorda San Paolo: «Mediante l’amore siate 
a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai 
il tuo prossimo come te stesso. […] Portate i pesi 
gli uni degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2). (…) 

9. “Tendi la mano al povero” fa risaltare, per con-
trasto, l’atteggiamento di quanti tengono le mani 
in tasca e non si lasciano commuovere dalla po-
vertà, di cui spesso sono anch’essi complici. L’in-
differenza e il cinismo sono il loro cibo quotidiano. 
Che differenza rispetto alle mani generose che 
abbiamo descritto! (…) 

(…) 

In questo cammino di incontro quotidiano con i 
poveri ci accompagna la Madre di Dio, che più di 
ogni altra è la Madre dei poveri. La Vergine Maria 
conosce da vicino le difficoltà e le sofferenze di 
quanti sono emarginati, perché lei stessa si è tro-
vata a dare alla luce il Figlio di Dio in una stalla. 
Per la minaccia di Erode, con Giuseppe suo 
sposo e il piccolo Gesù è fuggita in un altro paese, 
e la condizione di profughi ha segnato per alcuni 
anni la santa Famiglia. Possa la preghiera alla 
Madre dei poveri accomunare questi suoi figli pre-
diletti e quanti li servono nel nome di Cristo. E la 
preghiera trasformi la mano tesa in un abbraccio 
di condivisione e di fraternità ritrovata. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2020, 
Memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova. 
 
 
 

Una mano tesa a i poveri: 
don Roberto Malgesini 

 
A cura del gruppo Gimi 1 di Azione Cattolica 
 

 
Mercoledì scorso il gruppo dei GIMI 1 della 
parrocchia, per approfondire lo stile di vita delle 
Beatitudini, ha conosciuto e riflettuto sulla figura 
di don Roberto Melgesini, prete di 51 anni della 
diocesi di Como accoltellato a morte nella mattina 
di martedì 15 settembre scorso in piazza San 
Rocco da uno straniero con problemi psichici che 
dopo poco si è costituito alle autorità. In tanti 
sono rimasti sconvolti per l’uccisione del prete, 
che ha dedicato la sua vita all’aiuto degli ultimi. 
 
Il gruppo condivide con la comunità parrocchiale 
alcune brevi riflessioni scaturite dalla lettura di 
testimonianze a riguardo di don Roberto. 
 
«Se il povero è il volto di Gesù, allora bisogna 
trattarlo da Dio» 
Avere dei pregiudizi è sbagliato soprattutto se si 
tratta di persone che invece hanno bisogno di 
appoggio. Non importa se sono di un altro paese 
o se hanno un altro colore della pelle, siamo tutti 
fratelli e dobbiamo comportarci come tali. (Emma) 
 
Mons. Oscar Canton, vescovo di Com ha scritto: 
«Sono convinto che don Roberto sia stato un ‘santo 
della porta accanto’, per la sua semplicità, per 
l’amorevolezza con cui è andato incontro a tutti, per la 
stima che ha ricevuto da tanta gente, anche non 
credente o non cristiana, per l’aiuto fraterno e solidale 
che ha voluto dare a tutti»  
Non dovremmo limitarci a commentare la tragedia 
della morte di don Roberto, perchè penso che lui non 
voleva questo. Dovremmo invece raccogliere i suoi 
insegnamenti per portarli nella nostra vita, così da 
avvicinarci al suo esempio di carità e aiuto verso le 
persone in difficoltà. (Arianna) 
 
La frase che più mi ha colpito tra le cose che abbiamo 
letto su don Roberto è questa: “Era per lui del tutto 
naturale, comunicava così la bellezza dell’essere 
prete dell’essere in colloquio permanente con Dio, 
dell’essere lieto di incontrare i poveri sulle strade del 
centro” (Alice)  



AGENDA SETTIMANALE 

15 Domenica – XXXIII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo II media 
11.00 S. Messa (YouTube) 
18.30 S. Messa 
16 Lunedì 
15.30 Distribuzione sportine 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
18.30 Catechisti: programmazione e formazione 
17 Martedì – S. Elisabetta di Ungheria 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Segreteria del CPP 
18 Mercoledì 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
20.00 GIMI 1 
19 Giovedì  
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 ACR 
18.30 Vespri e S. Messa  
19.15 - 20.00 Adorazione Eucaristica 
20 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21 Sabato – Presentazione B.V. Maria 
16.00 S. Messa di Confermazione (YouTube) 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (YouTube) 
22 Domenica – Cristo Re dell’Universo  
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa (YouTube) 
18.30 S. Messa 

IN PARROCCHIA 

CATECHESI. Si sta concludendo la prima fase della 
catechesi. Viviamo le feste di Comunione (14 no-
vembre) e di Confermazione (21 e 28 novembre), e 
ci prepariamo ad avviare il ritmo ordinario della ca-
techesi: a partire da domenica 29 novembre (I do-
menica di Avvento) si ritroveranno al mattino alle 
10 i gruppi (ragazzi e genitori) di II, III e IV elemen-
tare, la domenica successiva i gruppi (ragazzi e ge-
nitori) di V elementare e I media. 

FESTA DI CONFERMAZIONE. La Cresima verrà 
amministrata dal vicario episcopale mons. Paolo 
Valenti sabato 21 novembre alle 16 e sabato 28 no-
vembre alle 16. Accompagniamo con fede e affetto i 
ragazzi e le loro famiglie in questa tappa impor-
tante del loro cammino! 

LA VOCE. Dalla prossima settimana, saranno a di-
sposizione alcune copie in più del settimanale dio-
cesano ‘La Voce di Ferrara-Comacchio’. Rimane 
l’invito rivolto A TUTTI ad abbonarsi a questo pre-
ziosissimo strumento di informazione sulla vita 
diocesana (vedi www.lavocediferrara.it). 

ESERCIZI SPIRITUALI. Don Michele sarà assente 
da lunedì 16 a venerdì 20 per partecipare con al-
cuni preti della diocesi agli esercizi spirituali. An-
nuali. 

 IN DIOCESI 

GIORNATA DEL LAICATO 
21 NOVEMBRE online. 

È una occasione importante e bella per tutti i laici: un 
momento di riflessione comune per contribuire a 
pensare insieme la vita della nostra Chiesa. SI auspica 
che anche i parrocchiani di S. Agostino, specialmente 
i membri del Consiglio pastorale, possano partecipare. 

L’appuntamento è per il 21 novembre dalle 15.30 e, 
indicativamente, fino alle 17. Per partecipare occorre 
seguire il link: http://bit.ly/giornata-laicato. 

L’incontro del 21 novembre sarà organizzato in 
quattro momenti: la proiezione di un video in cui il 
nostro Vescovo Gian Carlo, richiamando la lettera 
dello scorso agosto, ci offre alcune riflessioni sul 
futuro prossimo della Diocesi, un momento 
sperimentale di “lavori di gruppo” online, la proposta 
di una consultazione online del laicato e l’invito a 
lavori di gruppo in videoconferenza. 

 
SOSTENTAMENTO dei PRETI 

Il 22 novembre è in programma la gior-
nata di sensibilizzazione a sostengo di 
tutti i preti che svolgono servizio nelle 
diocesi italiane. ‘Sovvenire’ è il Servizio 
della CEI che sostiene economicamente i preti (comprende 
l’8x1000 e le ‘Offerte deducibili’). In bacheca il materiale in-
formativo (vedi anche www.sovvenire.it). 

 

SAN VINCENZO per domenica 22 novembre 

RISO e TONNO 


