
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 
 

AVVISI DALL’11 AL 18 NOVEMBRE 2018 
 
 
DOMENICA 11 NOVEMBRE - XXXII del tempo ordinario 
ore 8.00 - 9.30 (salone oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi e incontro genitori Prima Comunione 
 
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 18.00: incontro educatori Ado3 
ore 19.00: catechesi ragazzi 2^ media 
ore 20.30: prove coro parrocchiale 
ore 20.45: incontro educatori Ado2 
 
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 4^, 5^ elementare e 2^ media 
ore 16.15: catechesi ragazzi 4^ e 5^ elementare 
ore 20.00: “Mezzoldino” presso oratorio di Grassobbio (ossia incontro degli animatori che hanno  
                  partecipato al corso diocesano di formazione a Mezzoldo a fine agosto) 
 
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 9.30-12.30: ritiro sacerdoti C.E.T. a Torre de Roveri 
ore 14.00: ritrovo mamme scuola materna in oratorio per il laboratorio di Santa Lucia 
ore 20.30: formazione catechisti della C.E.T. (Comunità Ecclesiale Territoriale) presso oratorio di Pedrengo 
 
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 
ore 7.30 e 17.00: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media 
ore 20.30-22.00: gruppi Adolescenti e gruppo Giovani 
* Il gruppo Ado 1 percorso con i formatori Silvia Barbieri e Ferruccio Graziotto: “DENTRO FUORI ME - 
Alla scoperta di chi sono per…” 
* Il gruppo Ado 2 percorso con i formatori Daniela Balduzzi, Valentina Scarpello e Francesca Nilges: 
“OLTREILTWET” 
* Il gruppo Ado 3 percorso sull’affettività con i formatori Silvia Bagini e Giordano Feltre: “MI AMO… 
NON MI AMO… MI AMA… NON MI AMA...” 
 * Il gruppo Ado 4-5 e giovani percorso “I CARE” con gli operatori della Caritas Diocesana Bergamasca 
 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE  
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30 e 17.30: catechesi ragazzi 3^ media 
ore 20.45: incontro equipe educativa oratorio 
 
SABATO 17 NOVEMBRE 
ore 7.30: S. Messa 
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 18.00: S. Messa 
ore 19.00-22.30: serata ragazzi medie in oratorio (iscrizione presso bar oratorio entro giovedì 15 novembre) 
ore 20.45: itinerario Matrimonio in sala conferenze 
 
 
 



DOMENICA 18 NOVEMBRE - XXXIII del tempo ordinario 
SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
ore 8.00 - 9.30 (oratorio) - 11.00 - 18.00: S. Messa 
* Le Messe sono animate dai membri della Caritas parrocchiale e al posto della predica ci sarà la 
testimonianza di alcuni operatori della Caritas diocesana 
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi 2^ elementare e incontro genitori 
ore 14.30-18.00: incontro diocesano dei catechisti in Seminario 
 
 
 

C.B.C. per adolescenti e giovani 
ore 17.45: ritrovo in oratorio 

ore 18.00: Messa in chiesa parrocchiale 
ore 19.00-21.00: apericena 

 
 

Progetto S.  Martino 2018 
La Caritas parrocchiale di Brusaporto   

propone l’iniziativa una borsa, un biglietto d’auguri,   
un presepio  PER GLI ALTRI  

finalizzata all’acquisto di generi alimentari 
per aiutare alcune famiglie bisognose di Brusaporto. 

Gli oggetti realizzati dai ragazzi di prima media saranno offerti  
sabato 17 e domenica 18 novembre 

sul sagrato della chiesa e nel cortile dell’oratorio. 
Con il ricavato i ragazzi acquisteranno alcuni generi alimentari che consegneranno al Gruppo Speranza 

di Brusaporto che attualmente sostiene alcune famiglie in difficoltà. 
 
 

ALCUNI STRALCI DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
 PER LA II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta 
(prima parte) 

 
1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista diventano anche le nostre 
nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui 
vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di “poveri”… 
 

2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Anzitutto, 
“gridare”. La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che attraversa i cieli 
e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione 
e speranza? Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad 
arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? In una Giornata come questa, siamo 
chiamati a un serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri. 
È il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo noi, 
non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano 
rivolte più a compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in cui 
i poveri fanno udire il loro grido, la reazione non è coerente, non è in grado di entrare in sintonia con la loro 
condizione. Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo specchio e ad accudire 
oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi 
compromettere direttamente.  
 

3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma 
risponde. La sua risposta, come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una partecipazione piena 
d’amore alla condizione del povero… 



La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del corpo, 
per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con dignità. La risposta di Dio è anche un appello 
affinché chiunque crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti dell’umano. La Giornata Mondiale dei Poveri 
intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di 
ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come una 
goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel 
bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i 
poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei 
credenti non può limitarsi a una forma di assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo momento 
–, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto 
persona e cerca il suo bene. 
 

4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per 
restituirgli dignità. La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e 
dall’ingiustizia. Mali antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati che coinvolgono tanti innocenti, 
portando a conseguenze sociali drammatiche. L’azione con la quale il Signore libera è un atto di salvezza per 
quanti hanno manifestato a Lui la propria tristezza e angoscia. La prigionia della povertà viene spezzata dalla 
potenza dell’intervento di Dio… 
La salvezza di Dio prende la forma di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, protegge e 
permette di sentire l’amicizia di cui ha bisogno. È a partire da questa vicinanza concreta e tangibile che 
prende avvio un genuino percorso di liberazione: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 
pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e 
soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187). 
 

5. È per me motivo di commozione sapere che tanti poveri si sono identificati con Bartimeo, del quale parla 
l’evangelista Marco (cfr 10,46-52). Il cieco Bartimeo «sedeva lungo la strada a mendicare» (v. 46), e avendo 
sentito che passava Gesù «cominciò a gridare» e a invocare il «Figlio di Davide» perché avesse pietà di lui 
(cfr v. 47)…  
Bartimeo è un povero che si ritrova privo di capacità fondamentali, quali il vedere e il lavorare. Quanti 
percorsi anche oggi conducono a forme di precarietà! La mancanza di mezzi basilari di sussistenza, la 
marginalità quando non si è più nel pieno delle proprie forze lavorative, le diverse forme di schiavitù sociale, 
malgrado i progressi compiuti dall’umanità… Come Bartimeo, quanti poveri sono oggi al bordo della strada 
e cercano un senso alla loro condizione! Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo 
abisso e su come ne possono uscire! Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti 
chiama!» (v. 49).  
 
 

 

HAI RINNOVATO L’ABBONAMENTO  
AL NOTIZIARIO PARROCCHIALE 2018-2019? 

 

 


