
 

 

 

 

14 novembre 2021 

XXXIII domenica del Tempo ordinario / B 

V Giornata mondiale dei poveri 

 

Introduzione alla celebrazione eucaristica 

La Chiesa celebra oggi la quinta “Giornata mondiale dei poveri”. 

Nella liturgia della Parola emerge fortemente il richiamo agli ultimi tempi, con la parola di Gesù: 

«Quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre» 

(Mc 13, 32). 

Nel suo messaggio per questa giornata, poi, il Papa ricorda che i poveri «ci evangelizzano, perché 

permettono d riscoprire in modo sempre nuovo i tratti genuini del volto del Padre». 

I poveri sono quindi la via per andare incontro al Padre.  

Nel cammino di fede scandito dall’anno liturgico, la comunità cristiana vive la carità come una strada 

privilegiata per incarnare e per trasmettere la fede. 

Affidiamo quest’oggi al Signore tutti i poveri e gli indifesi nel corpo e nello spirito, in particolare 

aprendo il nostro cuore a quelli che sono accanto a noi, perché il Signore Gesù possa vivere in noi e 

in loro. 

 

Preghiera dei fedeli 

Cel.: Certi che la Parola di Dio non passa mai e che il Signore accoglie tutti i poveri che confidano 

in Lui, ci rivolgiamo al Padre con fiducia, dicendo: Ascoltaci Signore 

1) Perché la Chiesa universale, riunita in Sinodo, sia aperta alle esigenze dei poveri, che 

chiedono ascolto e accoglienza. Preghiamo. 

2) Per la nostra Chiesa locale, perché viva il mandato di Gesù di andare a portare la 

consolazione del Vangelo ai poveri nel corpo e nello spirito. Preghiamo. 

3) Perché tutti i fedeli crescano nell’amore di Dio attraverso le opere di carità. Preghiamo. 

4) Per i volontari delle Caritas parrocchiali, perché siano nella comunità cristiana un cuore 

pulsante per andare incontro a tutti i poveri, cercando nuove vie per raggiungere chi ancora è 

lontano e dimenticato dalla società. Preghiamo. 

5) Per i giovani, affinché non siano fermati dalla povertà di ideali e di speranze che la società 

offre loro, ma vivano con impegno la loro esistenza per la costruzione di un mondo 

migliore. Preghiamo. 

6) Per i poveri che soffrono la solitudine e che sono calpestati dal benessere e dalla prepotenza 

dei ricchi, perché trovino in Dio la forza per superare la prova e nei fratelli in Cristo la 

consolazione e l’aiuto materiale e spirituale. Preghiamo. 

7) Per quanti muoiono a causa della penuria di cibo, di acqua e di cure mediche, perché trovino 

in Cristo la pace eterna e la gioia nell’assemblea dei santi. Preghiamo. 

 

Cel.: Ascolta le nostre preghiere, o Padre, e sostienici con il tuo aiuto, perché ogni nostra azione 

abbia in Te il suo inizio e in Te il suo compimento. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 



Amen.  


