
12 

«Fortifica nell’unità                                                       
tutti i convocati alla tua mensa:                                          

possano irradiare nel mondo gioia e fiducia                       
e camminare nella fede e nella speranza». 

 

                                            Cfr Preghiera Eucaristica V/a 
  

In copertina:                                                                                                                              
Eva Shunk,"La passeggiata".                                                                      
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Caritas diocesana 
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Sensibilizzazione alla III Giornata Mondiale dei Poveri e  
giornata di preghiera e raccolta beni per i Detenuti  
del carcere di Velletri 
  
Sensibilizzare alla III Giornata Mondiale dei Poveri in tutte le cele-
brazioni Eucaristiche. In questa circostanza si possono invitare i fedeli 
a vivere alcuni appuntamenti liturgici e di riflessione comunitaria che 
la Parrocchia, insieme ai volontari della Caritas, intende organizzare.                      
Inoltre si potrebbe inviare tramite social e/o distribuire il Messaggio 
del S. Padre scritto per la Giornata Mondiale dei Poveri. 

 
Riportiamo di seguito una traccia tratta dal Messaggio di Papa         
Francesco in occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri 2019 
per sensibilizzare alla Giornata. 
 
LETTORE.  « Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un 
popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la vocazione di non far sentire 
nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cam-
mino di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non prendere al-
cuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. Siamo chiamati, 
piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima persona 
in un servizio che è autentica evangelizzazione. La promozione anche 
sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, 
al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità 
storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi    
discepoli di rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in 
segmenti di intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita sociale».  
 
Incoraggiati dalle parole di papa Francesco ci predisponiamo a vivere 
la III Giornata Mondiale dei Poveri che celebreremo la prossima do-
menica. All’inizio della settimana di preparazione alla Giornata Mon-
diale desideriamo farci prossimi verso i fratelli detenuti nella Casa         
Circondariale di Velletri per i quali rivolgiamo al Signore la nostra pre-
ghiera con l’offerta di alcuni prodotti per l’igiene personale che faremo 
recapitare loro attraverso l’Associazione Volontari Reclusi che opera 
con e per i carcerati.  
PREGHIERA UNIVERSALE 
 
 C.  Rivolgiamo le nostre preghiere a Dio, Padre di misericordia, 
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comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al 
Sacramento»,  cioè al Corpo di Cristo Signore. 
 
(cfr CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLI-
NA DEI SACRAMENTI, Lettera circolare l’espressione rituale del 
dono della pace nella messa). 
 
 
 
 
 
 
 
BENEDIZIONE 
 

Per la benedizione finale, si suggerisce di adottare la preghiera di                 
benedizione sul popolo n. 23 (MR, 450), per il riferimento alla carità 
fraterna. 
 
 C.  Il Signore sia con voi. 
 

  A. E con il tuo spirito. 
 

 C.  Conferma, Signore, i tuoi fedeli, 
       sostienili con il vigore della tua grazia, 
       perché perseverando nella preghiera e nella carità fraterna,  
       ti riconoscano come Padre. 
       Per Cristo nostro Signore. 
 

A. Amen. 
 
C.  E la benedizione di Dio onnipotente, 
       Padre e Figlio e Spirito Santo, 
       discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  
 

A. Amen. 
 
C. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 
 

A.  Rendiamo grazie a Dio. 
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 che si china verso i piccoli e non lascia deluse le speranze dei 
 poveri.  
  
Ascolta, Signore il grido del povero.  
 
 Per le famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme 

di sussistenza altrove. Guida, o Signore, i nostri passi su sentieri 
di fraternità e insegnaci ad accoglierci reciprocamente nelle          
nostre diversità con la sapienza del cuore, attenti ai percorsi di 
ciascuno, a essere ospitali e capaci di condivisione. Preghiamo. 

 
 Per gli orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violente-

mente separati da loro per un brutale sfruttamento. Trovino in te, 
o Signore, la forza di ripartire ogni giorno, mossi dalla convin-
zione che la vita è orientata verso un esito buono, qui e nell’eter-
nità. Preghiamo. 

 
 Per i giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai 

quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economi-
che miopi. Fà, o Signore, che nutriti della Tua Parola e saldi             
nelle tue promesse, trovino il coraggio di desiderare cose grandi, 
per divenire costruttori di vita buona nel mondo del lavoro.              
Preghiamo. 

 
 Per tutti noi che ascoltiamo la Tua Parola. Fà, o Signore, che       

attraverso le nostre mani possiamo essere luce per tutti coloro 
che vivono una situazione di disagio. Preghiamo. 

 
 

 C.   Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fà che            
 portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. 
 Per Cristo nostro Signore. 
 

A. Amen. 
 
 

«Quando da tempo hai qualcosa dentro che ogni tanto affiora in modo 

più o meno intenso o inaspettato, che un pò alla volta ti cattura i pen-

sieri e si fa trovare senza che sia tu a cercarlo, allora è il momento di 

prenderlo in mano, di guardarlo bene e decidere cosa fare. E così è sta-

to. La realtà carceraria era per me sconosciuta, lontana, anonima, ma 
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nello stesso tempo mi era vicina, seppure “al contrario”, nel senso che 

rappresentava per me la negazione di ciò che considero importante e 

vitale. La situazione di non libertà, le storie di vita andate storte, le 

prospettive future recise o comunque compromesse che il carcere de-

tiene, mi ponevano domande riguardo alla vita, alla fragilità umana, 

agli sbandamenti possibili, al coraggio e al bisogno di ricomincia-

re, alla necessità di perdonarsi, perdonare, essere perdona-

ti. Desideravo essere raggiunta da questa realtà e confrontarmi con es-

sa, e il modo per farlo era entrarci e vedere volti, conoscere nomi, in-

crociare vite e ascoltarle. Da poco più di un anno entro nel carcere di 

Treviso la domenica mattina, a settimane alterne, per vivere assieme ai 

detenuti che vi partecipano la Liturgia della Parola guidata da alcune 

volontarie che da anni svolgono questo servizio. Ogni quindici giorni 

inoltre mi affianco ad una operatrice che offre ai detenuti uno spazio di 

ascolto individuale, e un momento di preghiera aperto a tutti. Nel tem-

po la realtà carceraria mi è diventata familiare, perché familiari mi so-

no diventate le persone recluse che fin qui ho avuto modo di incontrare 

e ascoltare. La loro situazione di vita è sì distante dalla mia, ma non lo 

sono le loro fragilità, speranze, revisioni interiori; non lo è il loro biso-

gno di sentirsi comunque e sempre ascoltati e voluti bene, di poter 

ricominciare e pensare ad un futuro migliore, di essere riconosciu-

ti nella propria dignità di persone e non identificati con gli er ror i 

commessi. L’umana fragilità ha percorsi e sbocchi diversi per ciascu-

no, ma rimane la condizione che ci accomuna tutti e che per tutti può 

diventare la realtà maestra per imparare a misericordiare, come dice 

papa Francesco». 

R. Antonazzi | Caritas Vittorio Veneto 

 
San Martino di Tours

Intenzioni di preghiera  
 

 Ti affidiamo Signore tutti i poveri che nel silenzio continuano a 
sperare e a confidare nel Tuo aiuto e nella Tua cura: ti chiediamo 
di non lasciare deluse le loro attese. Preghiamo. 

 

 Per tutti coloro che si fanno vicini ai poveri: possano essere             
autentica testimonianza dell’Amore del Padre. Preghiamo.  9 

 Ti preghiamo, o Signore per noi tutti, affinché, smossi dal como-

do vivere, possiamo amare non solo con le parole ma con i fatti e 

nella verità, andando incontro alle esigenze dei poveri di questo 

mondo conformandoci così a te Gesù, servo povero. Preghiamo. 

 Volgi il tuo sguardo o Cristo, verso il gemito dei poveri di questo 

mondo che hanno smesso di confidare in Te. Fà che venga             

sempre rinnovata nei loro cuori, la speranza che ci hai donato 

mediante la Tua resurrezione. Preghiamo. 

 Per la nostra Diocesi di Albano, perché possa essere, con l’aiuto 
di Maria, testimonianza di amore e sostegno per tutto il suo po-
polo. Preghiamo.  

 
 
 C.  La Tua sapienza o Padre, ci aiuti a camminare nelle Tue vie,               
 perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla                   
 speranza che splende in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei 
 secoli.  
 

A. Amen. 
 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI 
 
Nella presentazione dei doni è opportuno che i fedeli vi partecipino 
con l’offerta del pane e del vino e di quanto raccolto, durante il tempo 
di preparazione alla Giornata mondiale dei poveri, per i più bisognosi 
della comunità (cfr OGMR, nn. 140. 73). 
 
 
SCAMBIO DELLA PACE 
 

È opportuno prestare attenzione allo scambio della pace.  Infatti “lo 
scambio della pace trova il suo posto tra il Pater noster− al quale si    
unisce mediante l’embolismo che prepara al gesto della pace – e la                
frazione del pane – durante la quale si implora l’Agnello di Dio perché 
ci doni la sua pace −. Con questo gesto, che «ha la funzione di manife-
stare pace, comunione e carità»,  la Chiesa «implora la pace e l’unità 
per se stessa e per l’intera famiglia umana, e i fedeli esprimono la     
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disagio. È necessario un cambiamento di mentalità per riscoprire l’es-
senziale e dare corpo e incisività all’annuncio del regno di Dio».  
 
Iniziamo la celebrazione Eucaristica con il canto... 
 
ATTO PENITENZIALE 
 

Si propone il seguente atto penitenziale 
 

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre.  
Apriamo il nostro spirito al pentimento, per essere meno indegni di 
accostarci alla mensa del Signore. 
 

C. Signore, sostegno dei poveri, abbi pietà di noi. 
 

A. Signore, pietà. 
 

C. Cristo, rifugio dei poveri, abbi pietà di noi. 
 

A. Cristo, pietà. 
C. Signore, speranza dei poveri, abbi pietà di noi. 
 

A. Signore, pietà. 
 
C. Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e 
vi conduca alla vita eterna. 
 

A. Amen. 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 
 

C.  La misericordia del Padre ha rimesso il nostro peccato e ci ha dona-
to la grazia dello Spirito. Invochiamo il Signore perché ci aiuti a testi-
moniare ciò che abbiamo ricevuto, dicendo: 
  
Venga il tuo regno, Signore. 
 

 Per le vittime di tante forme di violenza, della prostituzione e 
della droga, e umiliate nel loro intimo. Insegnaci, o Signore, a 
proteggere chi non vede riconosciuti i propri diritti e vede     
schiacciata la propria dignità. Rendici promotori dell’esistenza di 
ogni vivente nel proprio desiderio di felicità. Preghiamo. 
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San Giosafat 
 
Intenzioni di preghiera  
 
 Ricordati o Padre di quanti sono piegati sotto il peso dell’indi-

genza, della precarietà e della solitudine: siano sempre consolati 
dal pensiero della Tua Parola che promette a loro il     Regno dei 
Cieli. Preghiamo. 

 
 Ti ringraziamo o Dio per la testimonianza di quanti, pur oppressi 

dalla povertà, non cessano di affidarsi a Te e continuano a              
riconoscerti come Padre provvidente nonostante le fatiche che 
sperimentano. Preghiamo. 

 
 

Per i profughi e gli esuli 
 
Si può celebrare la Messa con il formulario proprio del                            
Messale Romano a pag. 819.  
 
Intenzioni di preghiera 
 
 Per le tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per 

le strade delle nostre città e vivono l’esperienza quotidiana 
dell’esodo. Fà, o Signore, che nel loro cammino incontrino la 
provvidenza di Dio attraverso l’intervento attento, pronto, gene-
roso dei fratelli che li accolgono e condividono le loro necessità. 
Preghiamo. 

 
 Per i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spes-

so strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solida-
rietà e l’uguaglianza. Insegnaci, o Signore, ad essere strumenti 
d’integrazione di ogni uomo, donna e bambino nei complessi    
intrecci di relazione nella nostra società per reintegrarci nel tuo 
disegno di amore. Preghiamo. 

 
 

Per i prigionieri  
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Si può celebrare la Messa con il formulario proprio del Messale        
Romano a pag. 821.  
 
Intenzioni di preghiera  
 
 Aiuta o Signore Gesù Cristo la Tua Chiesa a non dimenticare 

coloro hai posto al centro delle tue cure durante la Tua vita terre-
na: trovino sempre un posto nell’esistenza e nelle preghiere di 
ogni cristiano. Preghiamo. 

 
 Per tutti coloro che sono impegnati in missioni di pace: siano    

autentici testimoni e annunciatori instancabili del Vangelo di   
Cristo. Preghiamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i cristiani perseguitati  
 
Si può celebrare la Messa con il formulario proprio del Messale        
Romano a pag. 802.  
 
Intenzioni di preghiera  
 
 Benedici Signore, tutte quelle mani che si aprono ad accogliere e 

soccorrere i poveri; possano moltiplicarsi per Tua grazia.                  
Preghiamo. 

 
 Per tutti coloro che nella sofferenza e nella solitudine trasmetto-

no il Vangelo nei paesi in guerra: possano, o Signore, sentirsi 
sorretti, amati e guidati da Te, unico Bene. Preghiamo. 
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Per i moribondi 
 
 Si può celebrare la Messa con il formulario proprio del Messale                
Romano a pag. 823.  
 
Intenzioni di preghiera  
 
 Insegnaci Signore, a non amare solo noi stessi e i nostri cari, ma 

di amare anzitutto quelli che nessuno ama. Preghiamo. 
 
 Per i governanti delle nazioni: attraverso il Tuo aiuto, o Dio, si 

convertano a progetti di pace e soccorrano coloro che vivono nel-
la miseria. Preghiamo.  

 
 

XXXIII Domenica del tempo Ordinario 

Giornata Mondiale dei Poveri 

 
Suggeriamo una introduzione,  tratta dal Messaggio del Papa, da           
poter leggere nella messa vespertina del sabato e in tutte le celebrazio-
ni   della XXXIII domenica del Tempo Ordinario per contestualizzare 
la Giornata Mondiale dei Poveri. 
 
LETTORE. «L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e 
getta via è una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati 
a perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e donare speran-
za fattiva a tanti indifesi. La carità cristiana trova in essi la sua verifica, 
perché chi compatisce le loro sofferenze con l’amore di Cristo riceve 
forza e conferisce vigore all’annuncio del Vangelo. L’impegno dei          
cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella 
vita ordinaria di ogni giorno, deve mirare ad accrescere in ognuno l’at-
tenzione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel                  


