
 
 
 

                

Lettera del Vescovo Paolo per la  

Giornata Mondiale dei Poveri 
Domenica 17 Novembre 

 

Carissimi,  

domenica 17 novembre Papa Francesco ci invita a celebrare la terza 

Giornata Mondiale dei Poveri. Si tratta di un’occasione preziosa per 

crescere nella relazione e nella sollecitudine verso i più fragili e per 

“rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché 

nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà.” 

 Il messaggio del Santo Padre prende le mosse dal Salmo 9, “la 

speranza dei poveri non sarà mai delusa” e propone alcune attenzioni:  

- la situazione attuale è caratterizzata da condizioni di forte inequità 

e disuguaglianza;  

- il povero è uomo della fiducia: sa che Dio, Padre buono, lo 

conosce da vicino e ascolta le sue preghiere, e ha con lui un rapporto di 

intimità e predilezione; 

 - la Chiesa, agendo come popolo, è chiamata a cercare il vero bene 

dei poveri, facendoci prossimi e accrescendo relazioni feriali di cura, 

sollecitudine e amicizia.  

Anche la nostra Chiesa è chiamata a esprimere segni e proporre 

iniziative che sottolineino i contenuti del messaggio del Papa, 

rivolgendosi a tutta la Diocesi. La Caritas sta curando alcune proposte 

per la comunità civile ed ecclesiale, per far riflettere sulle condizioni di 

povertà - spesso invisibile - nelle quali versano molti fratelli e sorelle, in 

continuità con il Rapporto sulle povertà e le risorse, dal titolo “Invisibili 

evidenze”, si intende smuovere l’indifferenza di molti verso le fragilità 

presenti nei nostri quartieri e nei nostri paesi. Le diverse proposte 

saranno sintetizzate in un programma e in materiali di sussidiazione 

offerti ai catechisti e alle comunità, che sarà nostra cura condividere con 

voi affinché possiate darne informazione e utilizzarli.  

In particolare vi segnalo l’appuntamento di giovedì 14 novembre, 

alle ore 21, quando celebreremo insieme un momento di preghiere per e 

con i poveri, nelle tre macro-aree della Diocesi: - nella chiesa 

parrocchiale del Terminetto per la Versilia; - nella chiesa parrocchiale di 

Borgo a Mozzano per la Valle del Serchio; - nella chiesa di San Giusto a 

Lucca per la Piana di Lucca. 

Auspico che questo ritrovarsi in preghiera possa aiutare tutti i fedeli 

a riportare i poveri al centro delle comunità e a crescere nella fraternità, 

nell’aiuto sincero e nell’accoglienza.  

Rivolgo infine a voi e alle vostre comunità un particolare invito a 

organizzare un momento di incontro e di festa per sabato 16 o 

domenica 17 novembre, da condividere con tutta la comunità, 

coinvolgendo in modo speciale i poveri, le persone sole e i malati del 

territorio... Lascio a voi di individuare quale possa essere la forma più 

appropriata al vostro contesto: un pranzo della comunità, un momento di 

incontro prima della celebrazione, il coinvolgimento dei ristoratori per 

un segno di solidarietà… L’importante è offrire un’opportunità che veda 

poveri e volontari stare insieme nella festa. Grazie all’attivazione 

generosa di tutta la comunità, la Giornata potrà essere celebrata 

fruttuosamente, aiutandoci a ritrovare lo slancio nel servire il Cristo che 

vive negli ultimi, per essere testimoni credibili della novità del Vangelo. 

Vi saluto e di cuore vi benedico. 
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Riscaldamento Chiesa 

E’ necessario, se vogliamo usufruire del riscaldamento, essendo 

la spesa assai gravosa, offrire un contributo da parte dei fedeli che 

stabilmente frequentano la Chiesa di don Bosco, nei mesi invernali 

sotto indicati: 

Mesi:  Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo 

 

Come contribuire:  

1) Euro 25,00 (una tantum) per famiglia, per i cinque mesi; 

2) Euro 5,00 per ogni famiglia, ogni mese; 

3) Euro 1,00 per ogni Domenica, a persona. 

 

 

N.B.:  

1) L’offerta per il riscaldamento è aggiunta a quella ordinaria 

della Domenica che resta a favore dei bisogni della Comunità (Caritas, 

Culto e Liturgia, Catechesi, Oratorio, ecc) 

2) L’offerta per la Comunità e per il Riscaldamento vengono 

poste nella cestina durante l’offertorio di ogni S. Messa. 

3) Le offerte straordinarie in alcune Domeniche, saranno volta a 

volta annunciate. 

Per necessaria informazione, dal Bilancio consuntivo del 2018, 

si evince che il: 

- Riscaldamento Chiesa e Oratorio, è costato Euro 10.584,84 

- L’Energia Elettrica Chiesa e Oratorio:  Euro 8.571,06 

- Manutenzione Ordinaria Chiesa e Oratorio:  Euro 5.250,74 

 

Il Parroco  

Don Antonio Tigli 

 

 

 

Vita della Comunità 

 

 

 
 

Lunedì 11 Novembre  -  Oratorio, h. 18.00  -  Incontro dei 

Catechisti/e.   Odg.  l’Avvento 2019. 
Giovedì 14 Novembre  -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 9.30. 

Chiesa Terminetto, h. 21.00 – Veglia di Preghiera per e con i poveri. 

Giovedì 14 Novembre  -  Ritiro Gruppo Cresima 2019 (ore 

17.00/21.00) 

Programma:  h. 17.00 – Inizio (presso Campo Scout via S. 

d’Acquisto).  h. 17.30/19.30 – Riflessioni e Testimonianze.  h. 19.30- 

Genitori e Ragazzi/e: Cena, Porta e Condividi.  h. 21.00 – Preghiera 

insieme e conclusione. 

Venerdì 15 Novembre  -  Lucca: Incontro per Catechisti e 

Educatori.  Località: Seminario Arcivescovile, Monte S. Quirico.  

Orario: 18.30 – 22.00 (pranzo al sacco). 

Chiesa parrocchiale, h. 21.00 – Prova del Coro. 

Sabato 16 Novembre  -   Gruppo Cresima 2019 

Ore 16.00/19.00  Chiesa parrocchiale: 

-  Celebrazione Confessioni 

-  Prove della Celebrazione 

-  S. Messa 

Sabato 16 Novembre  -  Oratorio ore 19.00: Incontro di 

Preparazione al Matrimonio. 

Domenica 17 Novembre  -  Giornata Mondiale dei Poveri 

 Iniziativa:  Dopo la S. Messa delle ore 11.00, si può partecipare ad 

un aperi/pranzo, sulla Piazza della Chiesa. “Le offerte libere” serviranno 

per l’acquisto di materiale scolastico per i ragazzi/e che ci saranno 

segnalati e di quelli che frequentano i corsi di recupero in Parrocchia 

(sono una decina, di scuola elementare, media, superiore). 

N.B: Qualora il tempo non permettesse di preparare la Piazza della 

Chiesa per l’iniziativa, il tutto si svolgerà in Oratorio. 

Anche le offerte delle S.S. Messe saranno devolute alla Caritas per i 

bisogni di ragazzi/e, adolescenti e giovani studenti. 

 

 


