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IV Giornata Mondiale dei Poveri

PREGHIERE DEI FEDELI
Celebrante
Chiamati a non dormire nella tiepidezza della vita cristiana, ma a vigilare nella sobrietà, innalziamo al Padre
la supplica per noi e per i fratelli più poveri.
Lettore
Diciamo insieme:
AIUTACI A PORTARE FRUTTO, SIGNORE.
1. Perché la Chiesa, custodendo e servendo il bene prezioso che le è affidato nella persona dei più
poveri, si renda serva capace di produrre i frutti che il suo Signore si attende e che conducono alla
gioia della salvezza – preghiamo
2. Perché coloro che sono chiamati a governare popoli e nazioni sappiano aprire le mani ai miseri
della terra e stenderle verso i poveri per offrire loro giustizia, verità, fraternità e tutte le
opportunità necessarie alla loro dignità – preghiamo
3. Perché quanti stanno facendo l’esperienza dell’indigenza e della povertà, vicino e lontano da noi,
non si sentano incatenati dalle tenebre ma sperimentino la gioia della luce attraverso la mano tesa
loro rivolta da ogni fratello che incontrano – preghiamo
4. Perché nella nostra comunità nessuno si senta come un lavoratore chiamato ad arricchire il proprio
padrone, ma come servo chiamato ad offrire il dono della salvezza ai fratelli, soprattutto se fragili e
poveri – preghiamo
Celebrante
Padre Santo, che a tutti doni i tuoi talenti nell’attesa che ti vengano restituiti moltiplicati, fa che possiamo
prendere parte alla tua gioia infinita insieme ai fratelli più poveri che tu prediligi. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

SUGGERIMENTI PASTORALI
Stiamo vivendo un tempo particolare, che ci richiede di ripensare le nostre modalità di incontro,
formazione e di animazione della comunità.
La Giornata Mondiale dei Poveri diventa occasione per interrogarci sul nostro modo di coinvolgere la
comunità nella testimonianza della carità. Il distanziamento fisico è un modo per volere il bene dell’altro,
ma non implica come conseguenza quel distanziamento comunitario che è l’indifferenza.
Il cammino con i poveri ci converta e ci doni di promuovere, con le nostre azioni e le nostre scelte, una
mentalità di comunione e condivisione.
Proponiamo, pertanto, alle parrocchie alcune azioni di sensibilizzazione, che ciascuna potrà declinare
nelle modalità che ritiene più adatte, sempre nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del virus:




diffusione del messaggio di Papa Francesco attraverso il bollettino parrocchiale ed i fogli informativi
locali
raccolte di solidarietà e di aiuto concreto (ad esempio generi alimentari nei supermercati, offerte in
chiesa)
diffusione del Fondo straordinario Covid-19, promosso dalla Diocesi (http://www.diocesi.concordiapordenone.it/pordenone/allegati/11179/OFFERTA%20FONDO%20DIOCESANO.pdf)

