
Verità dei fatti, parole e scelte cattive

ECCO COSA FA LA CHIESA
PER I 5 MILIONI DI ITALIANI POVERI
Se si escludono l’appassionante questione delle tenute militari 
e paramilitari con cui appare in pubblico e la fredda determina-
zione con cui evita qualunque parola di umana comprensione di 
fronte al dramma dei profughi soccorsi nel Mediterraneo dalle 
navi "Sea Watch" e "Sea Eye", l’ultimo tormentone di Matteo 
Salvini è lo slogan «prima i cin-
que milioni di italiani poveri». Un 
ritornello che il segretario della 
Lega, nonché vicepremier e mi-
nistro dell’Interno, interpreta con 
una variante dedicata alla Chiesa 
italiana: «Ho sentito che la Cei ci 
invita ad "accogliere": abbiamo 
già dato e ora ci occupiamo de-
gli italiani. Ci sono 5 milioni di 
poveri che non riescono a mettere 
insieme il pranzo con la cena». 
Frase piena di astioso effetto, ma 
vuota di rispetto e desolatamente 
svuotata di verità.
I «cinque milioni di poveri» non 
sono saltati fuori dall’oggi al do-
mani. Dopo un salto impressio-
nante tra il 2008 e il 2010, sono 
aumentati incessantemente negli 
ultimi undici anni: stagioni in cui 
Salvini ha assunto sempre più im-
portanti responsabilità politiche e 
in cui anche il suo partito ha go-
vernato l’Italia. I 5 milioni e 58 
mila indigenti assoluti certificati 
dall’Istat sono infatti sia italiani 
di nascita sia stranieri residenti. 
Di questi ultimi sappiamo che rappresentano più del 32% del 

totale, in cifra assoluta circa 1 milione 
e 610mila uomini, donne e bambini. 
Un dato che colpisce, visto e consi-
derato che gli stranieri residenti in 
Italia sono l’8,5% della popolazione: 
neanche un dodicesimo del totale dei 
residenti, un terzo dei nostri poveris-
simi. Dunque i «cinque milioni di ita-
liani» citati dal ministro Salvini sono 
residenti italiani di diversa origine, di 
identica povera condizione, di uguali 
diritti e doveri secondo la Costituzio-

ne e i saldi princìpi del nostro ordinamento. Questa è tutta la 
verità, ed è importante tenerlo a mente.
I dati appena citati li conosce assai bene chi l’accoglienza dei 
poveri, di tutti i poveri la pratica davvero, o comunque la sostie-
ne, e non si limita a declamarla. E in prima linea tra i praticanti 

dell’accoglienza dei poveri, di 
tutti i poveri, anche se il ministro 
Salvini non lo sa o comunque si 
guarda bene dal dirlo, c’è la Chie-
sa italiana.
Con milioni e milioni di pasti e 
di aiuti garantiti a chi 'non ce la 
fa' attraverso la rete delle mense 
e dei mercati solidali, con le sue 
case di accoglienza, con il siste-
ma dei pacchi viveri e dei pacchi 
vestiario. Un soccorso rispettoso 
e discreto, senza fanfare e senza 
comizi in tv, messo in campo dal-
la Caritas, da realtà parrocchiali, 
da associazioni, da comunità, da 
gruppi di volontariato. Donne e 
uomini di tutte le età, che sono 
Chiesa e, con i loro preti e i loro 
vescovi, si occupano davvero di 
povertà e miseria, qualunque for-
ma assumano. 
Compresa la solitudine e l’abban-
dono. Già perché, ogni giorno, 
sono circa 500mila le persone 
emarginate (o anche auto-emargi-
nate) che in Italia vengono 'viste', 
ascoltate e incontrate. Insomma, 

i cattolici come è logico – logico per fede e per cittadinanza – 
fanno davvero molto, e non hanno certo bisogno delle meschine 
battute del potente di turno per rendersi conto di non fare ancora 
abbastanza. Il Vangelo, e la parola del Papa, sono uno stimolo 
costante a fare di più. E i grandi valori umani e civili che la Co-
stituzione ha scolpito con 
splendida efficacia sono una 
bussola che aiuta a non es-
sere e non sentirsi soli.
(Riduzione di un edito-
riale di Marco Tarquinio, 
pubblicato su “Avvenire” 
dell'8/01/19)
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20/01/19
2a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Giovanni 2,1-11)

«L'INIZIO
DEI SEGNI 
COMPIUTI
DA GESÙ».



DOM
20 GEN

2a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: †† Romio Adriana; Veronese Giuseppe, Maria e Lucia
10.30: † Ugola Umberto;  per la comunità

Dopo tutte le Messe, rinnovo delle tessere Noi al bar Gaudete 
10: incontro di preghiera del gruppo sposi (sala Pio X)
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
21 GEN

Santa Agnese, vergine e martire
8: †† Frigo Arturo; Molinaroli don Lorenzo,
Luciano, Fabio e Giangiacomo 20.30: incontro per animatori gruppi giovanili (Gaudete)

MAR
22 GEN 8: †† Molinaroli Angelo

e Vittoria

DA OGGI AL 27 A PANAMA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
20.30: "Che forte la squadra che gioca in casa": terzo 
incontro del corso sui ruoli e le relazioni in famiglia de-
dicato stasera ai figli (sala Pio X)

MER
23 GEN

18.30 (cappella):
†† 30° Montanari Candida;
Brentonego Marco
e Sainati Alberto

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
18.30: nella Messa presentazione sintetica di alcuni contenuti del diario di 
Santa Faustina
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
24 GEN

San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

8: †† Leardini Maria, Gaetano e ida; Stefani Giusep-
pe, Amabile e Pietro; Molinaroli Domenico e Teresa

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); 20.30:  
CONFESSIONI PER TUTTI. Dalle 21 adorazione animata dal gruppo catechisti 
15: incontro Università pop. sul tema "La vita di Coco Chanel: una donna che legge" (sala Pio X)
20.45: prove di canto del coro Gaudete (sala Giovanni 23°)

VEN
25 GEN

Conversione di San Paolo, apostolo

18.30 (cappella): †† Molinaroli Assunta e Solidea
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
20.30: "Lectio Divina", incontro sulla Parola di Dio aperta a tutti (cappella)

SAB
26 GEN

Santi Timoteo e Tito, vescovi
18.30: †† Harnaha Eugenia; Vanzani Alessandro; 
Leardini Leonia e Domenico; Feriotti Antonio, Giu-
lietta e Abramo; Rigon Maria e Lavagnoli Gino; se-
condo intenzione

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
15: prove delle Celesti Melodie (sala Paolo Giovanni 2°)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
19.15: "Sabato delle medie" - iscrizioni entro mercoledì 23 gennaio

DOM
27 GEN

3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)

8: Santa Messa festiva
10.30: †† 30° Vidali Pietro; 30° Bertini Fabio; mons. 
Luigi Bosio; Rossi Graziano; Veronese Erminio e Ro-
setta;  per la comunità

Festa del tesseramento degli alpini
ore11: S. Messa di ringraziamento per mons. Bosio dichiarato vene-
rabile (cattedrale) - partenza dal sagrato della chiesa alle ore 10
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
17: S. Messa per don Bosio (Presina) - partenza dal sagrato ore 16.30

LUN
28 GEN

San Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
8: †† Molinaroli don Lorenzo, Luciano, Fabio e Gian-
giacomo

20.30: incontro della comunità familiare (via Roma, 35)
20.30: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)

MAR
29 GEN 8: Santa Messa feriale 20.30: incontro con i genitori dei ragazzi della Prima Confessione (sala Pio X)

MER
30 GEN

18.30 (cappella): †† Montanari Dida;
Frigo Candido; Brentonego Marco
e Sainati Alberto

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
31 GEN

San Giovanni Bosco,
sacerdote

8: † Bendazzoli Angelo

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); dalle 
21 adorazione per tutte le necessità della parrocchia 
15: incontro dell'Università popolare sul tema "L'ombra della meridiana" (sala Pio X)

VEN
1 FEB

18.30 (cappella):
Santa Messa feriale 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
2 FEB

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

18.30: †† Chiecchi Alessandro; Turri Giuseppe; Ve-
ronese Giuseppe, Maria e Lucia

15: prove delle Celesti Melodie (sala Paolo Giovanni 2°) 
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
20.30: incontro del gruppo sposi nelle famiglie
20-24: apertura del circolo Noi-Gaudete

DOM
3 FEB

4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: †† Leardini Narciso, Maria e Luciano; fam. Alber-
tini e Boseggia
10.30: per la comunità

 41a GIORNATA DELLA VITA SUL TEMA: "È VITA, È FUTURO"
(preghiera, riflessione e raccolta di contributi a favore del Centro Aiuto Vita di Caldiero)
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

 MESSE  E INTENZIONI   CELEBRAZIONI E INCONTRI

TERZA
SETTIMANA BIANCA

(6o ciclo)

Pellegrinaggio parrocchiale: SANTUARI MARIANI 
DELLA FRANCIA (La Salette e Notre Dame de Laus) 
- LIONE - ARS - CLUNY - CHAMBERY - HAUTECOM-
BE - LAGO DI BOURGET - AVIGLIANA (TO)
DAL 6 AL 10 MAGGIO 2019 QUOTA DI PARTECI-
PAZIONE: 700 € (per 35 iscritti minimo) - ISCRIZIONI 
IN CANONICA ENTRO IL 30/01/2019

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:

www.parrocchiadibelfiore.it

«OGGI
SI È ADEMPIUTA 

QUESTA
SCRITTURA».


