
	 
	
	
	

ANIMAZIONE DELLA LITURGIA 
 

 DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 
 

VI Giornata Mondiale dei Poveri 
 

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Torna anche quest’anno la celebrazione della Giornata Mondiale dei Poveri, 
domenica 13 novembre, che ha come tema Gesù Cristo si è fatto povero per voi.  
Vuole essere “una sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita 
e sulle tante povertà del momento presente”. Ci ricorda papa Francesco che 
“Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in 
pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a 
nessuno (Papa Francesco, messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri). 

PREGHIERA DEI FEDELI  

1. Signore, come già facevano ogni domenica le prime comunità cristiane durante 
la celebrazione, fa che anche noi mettiamo in comune le nostre offerte, perché a 
nessuno manchi il necessario. Per questo ti preghiamo… 
 

2. Signore, proteggi il cammino di milioni di donne, di bambini, di anziani, che 
ogni giorno convivono con la paura, la mancanza di cibo, di acqua, di cure 
mediche e soprattutto di affetti, costretti a sfidare il pericolo delle bombe o delle 
sempre più frequenti catastrofi naturali. Per questo ti preghiamo… 
 

3. Signore, sostieni le famiglie che hanno spalancato le loro case alle famiglie di 
profughi provenienti dai paesi in guerra in Medio Oriente, in Africa centrale e 
in Ucraina. Per questo ti preghiamo… 
 

4. Signore, aiuta la nostra comunità a scoprire nei poveri il volto del crocifisso e 
nel servizio la gioia di una vita di fede autentica, capace di costruire relazioni 
solidarietà e di amicizia. Per questo ti preghiamo… 

 



ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 

La Caritas parrocchiale prepara dei biglietti (vedi allegato) che verranno distribuiti 
durante la raccolta di offerte. 

La comunità di Gerusalemme era in difficoltà, allora l’apostolo Paolo organizza una 
colletta nella Chiesa di Corinto. Come se il tempo non fosse mai trascorso da quel 
momento, anche noi ogni domenica, durante la celebrazione della santa Eucaristia, 
compiamo il medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte perché la comunità 
possa provvedere alle esigenze dei più poveri. Oggi durante la raccolta delle offerte 
verrà consegnato ad ognuno un biglietto contenente un impegno di carità da realizzare 
in settimana perché ognuno è chiamato a mettere in pratica la fede attraverso gesti di 
carità. 

 

AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE  

Ha scritto papa Francesco. “La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il 
poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra”. La Caritas 
parrocchiale ha il compito di sollecitare la comunità tutta a vivere la carità, ognuno 
secondo le proprie possibilità: ““Nessuno può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale”. Oggi vorremmo proporre un 
gesto concreto: dare la disponibilità per servire alla mensa Caritas della diocesi o presso 
il servizio docce una volta alla settimana. Riattivare la mensa infatti aiuterebbe ad 
evitare la plastica che si utilizza per l’asporto e lo spreco. Chi fosse disponibile può 
farlo presente in parrocchia.  

	


