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DOMENICA, 17 FEBBRAIO 2019 VI^ Tempo Ordinario 
 

Vincere la battaglia  

contro la fame e la povertà 
Visita alla Fao di Papa Francesco 14 febbraio 2019 

 

“Offrire soluzioni concrete e reali” per vincere “la battaglia contro la fame 

e la povertà”, partendo dal “protagonismo” dei popoli indigeni e da un 

“meticciato culturale” in cui non esistono popoli di prima e di seconda 

classe.  

È l’appello del Papa, nel discorso, pronunciato in spagnolo, al Consiglio dei 

Governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad).  

 

Nella sua terza visita alla sede della Fao, Francesco ha esordito citando “i 

bisogni e le necessità della moltitudine di nostri fratelli che soffrono nel 

mondo”, i quali “vivono situazioni precarie”: “L’aria è inquinata, le risorse 

naturali impoverite, i fiumi contaminati, i suoli acidificati; non hanno ac-

qua sufficiente per loro stessi e per le loro coltivazioni; le loro strutture 

sanitarie sono molto carenti, i loro alloggi sono scarsi e difettosi”. 

“Queste realtà si prolungano nel tempo quando, dall’altra parte, la nostra  

società ha compiuto grandi progressi in tutti i campi del sapere”, la denun-

cia del Papa, secondo il quale “siamo di fronte ad una società che è capace 

di progredire nei suoi propositi di bene, e vincerà anche la battaglia contro 

la fame e la povertà, se solo lo vorrà seriamente”. Solo così, infatti, si po-

trà un giorno ascoltare la frase, non come uno slogan ma come una verità: 

“La fame non ha presente né futuro. Solo passato’”. 

 

È “paradossale” che buona parte degli oltre 820 milioni di persone che sof-

frono la fame e la malnutrizione nel mondo vivano in zone rurali.  
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Denunciando questo dato, Francesco ha esortato a promuovere tale tipo 

di sviluppo, che coincide con i primi due obiettivi dell’Agenda 2030 della 

comunità internazionale. “Si tratta di fare in modo che ciascuna persona e 

ciascuna comunità possa dispiegare le sue proprie capacità in modo pieno, 

vivendo una vita umana degna di tale nome”, ha spiegato il Papa.  

 

Incentivare “una scienza con coscienza” e “porre la tecnologia realmente 

al servizio dei poveri”, l’appello finale del suo discorso. 

“La terra non è fatta unicamente per sfruttarla senza alcun riguardo, per 

interessi esclusivamente economici o finanziari”, ha affermato Francesco 

rendendo omaggio ai popoli indigeni.  

“I poveri non possono continuare a patire ingiustizie e i giovani hanno di-

ritto a un mondo migliore del nostro, e aspettano da noi risposte conse-

guenti e convincenti”, ha sottolineato il Papa esortando ancora una volta, 

sulla scia della Laudato si’, alla salvaguardia comune del creato e a dirigere 

nuovamente lo sguardo al nostro pianeta, “ferito in molte regioni per 

l’avidità umana, per i conflitti bellici che generano una scia di mali e di di-

sgrazie, così come dalle catastrofi naturali che causano, a loro volta, po-

vertà e devastazione”. 

 

“Non possiamo continuare ad ignorare questi flagelli – l’appello – rispon-

dendo ad essi con l’indifferenza o la mancanza di solidarietà o rimandando 

le misure per fronteggiarli adeguatamente”. 

L’antidoto sono la fraternità e la vigilanza sul pianeta, di cui l’uomo è cu-

stode e non proprietario.  

 

Altro pericolo del nostro immaginario collettivo è quello di chiamare i po-

poli cosiddetti civilizzati “di prima” e i popoli cosiddetti originari o indigeni 

“di seconda” classe.  

Oggi, invece, “pochi hanno troppo e troppi hanno poco, molti non hanno 

cibo e vanno alla deriva, mentre pochi annegano nel superfluo”, ha detto 

Francesco salutando il personale dell’Ifad al termine dell’incontro: “Questa 

perversa corrente di disuguaglianza è disastrosa per il futuro 

dell’umanità”. 
 

M.Michela Nicolais, Agenzia SIR. 



Celebrazioni liturgiche 

 

N.B.:  

− Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si      

pregano insieme i vesperi o le lodi.   

− Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al 

termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico. 

− Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.  

Domenica  

17 febbraio 2019 

VI^ T. O. 

18.30 (sabato sera) Zuccon Andrea; Fanton 

Ferdinando; Zecchieri e Bolis Zaira e 

Battista.  

09.00 S. Messa.   

11.00 S. Messa nella Giornata dei poveri.  

Lunedì 18 18.30 S. Messa.  

Martedì 19 08.30 S. Messa.  

Mercoledì 20 08.30 S. Messa. 

Giovedì 21 18.30 S. Messa. 

Venerdì 22 

Cattedra s. Pietro 

18.30 Bertuol Celestino.  

Sabato 23 

S. Policarpo  

18.30 50° ann. Matrimonio di Di Maggio Vito e 

Rolla Giannina.  

Domenica  

24 febbraio 2019 

VII^ T. O. 

09.00 S. Messa. 

11.00 Rito consegna veste ai ragazzi di IV^ el.  

Rito di elezione di Elizabeth e Louis. 

Gallinaro Emma; Matiello Paolo ed Enrico, 

Moretto Guido e Pandolfi Giovanna.  



 
Domenica 17 febbraio Festa dei poveri e pranzo comunitario organiz-

zato dalla Caritas e dal Centro di Ascolto.  

- Lunedì 18 ore 20.45 incontro volontari Sagra s. Giovanni Battista.  

- Mercoledì 20 ore 20.45 in Oratorio il Sindaco e l’amministrazione 

incontrano i cittadini a proposito della Variante semplificata al 

piano di assetto del territorio e secondo piano degli interventi.  

Giovedì 21 febbraio ore 20.30 IV° incontro vicariale di formazione della 

catechiste sul rinnovato progetto diocesano di catechesi: SICAR.  

Si tratta prima di tutto non dello spostamento della Cresima a fine prima 

media o inizio seconda (che tra l’altro non avverrà subito) ma di un 

cambiamento più importante: favorire il passaggio da un catechismo-

dottrina (che mira a far conoscere dei contenuti di fede) a un catechi-

smo-catecumenato che insegna a vivere la vita cristiana nelle sue dimen-

sioni e relazioni. Non basta imparare delle nozioni, ma imparare a vivere 

da cristiani.  

- Giovedì 21 ore 20.30 Scuola di formazione Sociale s. Agnese TV. 

- Venerdì 22 – Domenica 24 febbraio M’illumino di impegno, espe-

rienza Caritas di servizio per adolescenti. 

- Sabato 23 ore 14.30 incontro genitori ragazzi III^ elem.  

- Ore 15.00 in Seminario Ritiro per genitori, padrini e ragazzi che ri-

ceveranno la Cresima il prossimo 16 marzo. Concluderemo con la 

messa alle 18.30 in parrocchia.  

- Domenica 24 ore 9.20 incontro genitori IV elem. e consegna Ve-

ste bianca. Ore 11.00 rito di elezione ai sacramenti dell’iniziazione 

per Louis ed Elizabeth.   

- Sabato 23 e Domenica 24 uscita Reparto.  

- Domenica 24 ore 15.00 festa di Carnevale in Oratorio. Premiazione 

della maschera più bella e originale, giochi, crostoli e tanto altro!!! 

- Ore 17.45 a sant’Antonino Gruppo Giovani della Collaborazione.  


