
tro, che la maggior parte delle ricchezze e del-
le risorse sono in mano e sono sfruttate da 
pochi. L’80% del mondo vive con minori risor-
se di quanto sfruttiamo noi paesi ricchi e pur-
troppo non è pensabile che tutta la popola-
zione mondiale possa vivere con il nostro si-
stema di “sfruttamento” e “usa e getta”. Il pianeta 
Terra non ce la farebbe a sostenere più di sette mi-
liardi di esseri umani che volessero vivere come noi 
occidentali. Buona cosa quindi gli studi sulla sosteni-
bilità dei prodotti, che non è data solo dal non inqui-
nare, ma anche dallo sfruttare senza impoverire. 

 

La giornata dei poveri di quest’anno ci porta a 
considerare che i poveri li avremo sempre, purtrop-
po, ma non per questo li dobbiamo dimenticare 
pensando che tanto non si risolve niente; non li 
dobbiamo considerare come inutili o come una za-
vorra pensando che sono solo lazzaroni inetti al la-
voro e causa di spese per la comunità. 

I poveri sono innanzitutto esseri umani, spessissi-
mo ricchi di storie di sofferenza e di soprusi. I pove-
ri tante volte sono persone che non riescono più ad 
amare e ad apprezzare la vita, perché cresciuti nella 
violenza e nell’abuso, persino in famiglia. Essi sono 
poveri perché la loro vita ha poco senso persino per 
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Giornata del povero: 14 novembre 

Su, mangiam!... e aiutiam 
Domenica 14 quando uscite per la Messa o per 

altro vi consiglio di mettere qualche banconota in 
più nel portafoglio. Sì, perché davanti al vecchio 
municipio o sul sagrato di San Vito troverete banca-
relle per fare ottimi acquisti di cibarie. Gli acquisti 
non saranno solo buoni, ma ottimi poiché buoni 
sono gli alimenti che potrete acquistare, ma buoni 
saranno pure i progetti che con quegli acquisti so-
sterrete. Mele della Valtellina pro Oratorio, merca-
tino equo e solidale con gli amici de “Il carretto”, 
sacchettini di frutta secca offerti dall’associazione 
“A. Castelnuovo” che sostiene la ricerca contro le 
malattie ematiche e oncologiche. Tutti ottimi fini. 

 
Una precisazione per quanto riguarda le mele a 

favore dell’Oratorio: i ragazzi passeran-
no sabato 13 nel pomeriggio per le vie 
del paese, suonando ai vostri campanelli. 
La domenica si venderanno sul sagrato 
quelle che dovessero rimanere invendu-

te il sabato. Aggiungiamo un servizio in più, se 
eventualmente non sarete stati raggiunti a casa: 
potrete trovare le mele direttamente in oratorio dal 
mercoledì al sabato pomeriggio, oppure da lunedì 
15 ve le porteremo direttamente a casa previa tele-
fonata al  331-972.1364  o al  331-586.9415  tra le 
16:00 e le 19:00. Le mele costano 12€ a cassetta. 

 
Detto questo, non è che la giornata per i poveri si 

esaurisce in una buona azione fatta per elemosina. 
Papa Francesco ha voluto questa giornata per por-

tare alla nostra attenzione il fatto che la povertà è 
ben più diffusa nel mondo che la ricchezza e, di con-

il carretto 

 

 

 

 

del commercio   
equo e solidale 



loro: perché progettare la propria esistenza se poi 
tutto ti viene smontato e magari buttato via da altri 
che non tengono conto delle tue fatiche sofferte? 

I poveri, vicini a noi!, sono persone innanzitutto, 
non dei disgraziati di cui non curarsi o da disprezza-
re. I poveri, quelli che io conosco, spesso però re-
stano poveri perché non hanno voglia di cambiare il 
loro stile di vita, vittime come sono di facili piaceri o 
di sconsiderata fiducia nella fortuna (che mai arri-
va).  

Il gruppo parrocchiale di volontari denominatosi 
“operatori della carità”, ha il desiderio di essere 
ancora di più a disposizione di chi manifesta dei bi-
sogni, sebbene i bisogni e i bisognosi superino le 
forze e le possibilità dei volontari stessi. Così, per 
esempio, hanno cominciato proprio la settimana 
trascorsa ad assistere una trentina di ragazzi per 
aiutarli nello studio. Presto, speriamo presto pre-
sto, si aprirà un ufficio nel quale accogliere ed 
ascoltare chi ha delle necessità. Ecco quindi che la 
giornata per i poveri ci aiuta a ringraziare per quan-
to abbiamo, e ad aprire le mani e i cuori per dedica-
re ai bisognosi tempo e attenzione. Anche attraver-
so prodotti acquistati ai mercatini sopra descritti. 
Buon appetito, allora, e buona solidarietà con le 
mele, la frutta secca o i prodotti del mercato equo e 
solidale. 

 
Verso le giornate eucaristiche 

19, 20, 21 
Il titolo non è per dimostrare che sap-

piamo contare, ma per permettervi di 
segnare in agenda questi giorni del me-
se in corso, giorni nei quali vivremo una 
più fervorosa preghiera davanti all’Euca-
ristia. 

Ci saranno le Messe, l’adorazione con riflessioni, 
ci saranno momenti di silenzio nei quali pregare in-
dividualmente davanti a nostro Signore. Ci saranno 
momenti di preghiera per alcuni gruppi, bambini 
del catechismo compresi. A tutti vogliamo che giun-
ga il messaggio che il Signore merita il nostro tem-
po e il nostro amore, che passa nella sosta orante 
davanti a Lui, in chiesa. La preghiera domestica ha il 

suo valore, ma quella davanti al Cristo eucaristico 
ha un di più difficile da spiegare. È un po’ come ve-
dere un amico in video-chiamata o a tu per tu con 
lui: ci si comunica comunque, ma con diversa quali-
tà e diverso piacere. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornato al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

LO PASSO SANTO, di anni 84, il 4 novembre. 

Riceverà la vita di figlio di Dio col Battesimo: 

PAPATOLO VERA, domenica 14 novembre. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 7 novembre 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno 
di catechismo. 

ore 15:00 : Vespri. In chiesa a San Vito. 

Lunedì 8 novembre 

ore 15:00 : Messa al cimitero. Anche in caso di 
pioggia; no in caso di funerale. 

ore 18:00 : coi ministri dell’Eucaristia. In casa parr 
ore 21:00 : Commissione Missionaria Zonale. A 

Lomazzo San Siro. 

Martedì 9 novembre 

ore 15:00 : ultima Messa al cimitero. 
ore 21:00 : Consiglio Pastorale Vicariale. A Cantù 

Asnago. 

Mercoledì 10 novembre 

ore 21:00 : coi referenti del catechismo. In casa 
parrocchiale o online. 

Sabato 13 novembre 

ore 12:00 : coi ragazzi del 6° Anno. In oratorio. 
Incontro + pizza + a vendere mele. 

ore 14:30 : vendita delle mele da parte dei ragazzi 
per le vie del paese. 

Nella giornata vendita di frutta secca per i progetti 
dell’Ass. Castelnuovo. Nelle piazze. 

Domenica 14 novembre 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 3° An-
no di catechismo. 

ore 11:30 : Battesimo. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 14/10 – 33ª tempo ordinario, Anno B 

1ª Lettura: Daniele 12,1-3;   Sal: 15;   2ª Lettura: Lettera 
agli Ebrei 10,11-14.18;   Vangelo: Marco 13,24-32. 


