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IV° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32) 

 

 “Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). 
La sapienza antica ha posto queste parole 
come un codice sacro da seguire nella vita. 
Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di 
significato per aiutare anche noi a concentra-
re lo sguardo 
sull’essenziale e su-
perare le barriere 
dell’indifferenza. La 
povertà assume 
sempre volti diversi, 
che richiedono at-
tenzione ad ogni 
condizione particola-
re: in ognuna di 
queste possiamo in-
contrare il Signore 
Gesù, che ha rivelato di essere presente nei 
suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40). 

3. Quanto è attuale questo antico insegna-
mento anche per noi! Infatti la Parola di Dio 
oltrepassa lo spazio, il tempo, le religioni e le 
culture. La generosità che sostiene il debole, 
consola l’afflitto, lenisce le sofferenze, resti-
tuisce dignità a chi ne è privato, è condizione 
di una vita pienamente umana. La scelta di 
dedicare attenzione ai poveri, ai loro tanti e 
diversi bisogni, non può essere condizionata 
dal tempo a disposizione o da interessi priva-
ti, né da progetti pastorali o sociali disincarna-
ti. Non si può soffocare la forza della grazia di 
Dio per la tendenza narcisistica di mettere 
sempre sé stessi al primo posto. 

Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, 
ma quanto mai necessario per imprimere alla 
nostra vita personale e sociale la giusta dire-

zione. Non si tratta di spendere tante parole, 
ma piuttosto di impegnare concretamente la 
vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con 
la Giornata Mondiale dei Poveri, ritorno su 
questa realtà fondamentale per la vita della 
Chiesa, perché i poveri sono e saranno sem-

pre con noi (cfr Gv 12,8) 
per aiutarci ad accoglie-
re la compagnia di Cristo 
nell’esistenza quotidia-
na. 

4. Sempre l’incontro con 
una persona in condi-
zione di povertà ci pro-
voca e ci interroga. Co-
me possiamo contribuire 
ad eliminare o almeno 

alleviare la sua emarginazione e la sua soffe-
renza? Come possiamo aiutarla nella sua po-
vertà spirituale? La comunità cristiana è 
chiamata a coinvolgersi in questa esperienza 
di condivisione, nella consapevolezza che 
non le è lecito delegarla ad altri. E per essere 
di sostegno ai poveri è fondamentale vivere 
la povertà evangelica in prima persona. Non 
possiamo sentirci “a posto” quando un mem-
bro della famiglia umana è relegato nelle re-
trovie e diventa un’ombra. Il grido silenzioso 
dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in 
prima linea, sempre e dovunque, per dare lo-
ro voce, per difenderli e solidarizzare con essi 
davanti a tanta ipocrisia e tante promesse di-
sattese, e per invitarli a partecipare alla vita 
della comunità. 

6. Tendere la mano è un segno: un segno 
che richiama immediatamente alla prossimità, 
alla solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei 
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quali il mondo intero è stato come sopraffatto 
da un virus che ha portato dolore e morte, 
sconforto e smarrimento, quante mani tese 
abbiamo potuto vedere! La mano tesa del 
medico che si preoccupa di ogni paziente 
cercando di trovare il rimedio giusto. La mano 
tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben 
oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad ac-
cudire i malati. La mano tesa di chi lavora 
nell’amministrazione e procura i mezzi per 
salvare quante più vite possibile. La mano te-
sa del farmacista esposto a tante richieste in 
un rischioso contatto con la gente. La mano 
tesa del sacerdote che benedice con lo stra-
zio nel cuore. La mano tesa del volontario 
che soccorre chi vive per strada e quanti, pur 
avendo un tetto, non hanno da mangiare. La 
mano tesa di uomini e donne che lavorano 
per offrire servizi essenziali e sicurezza. E al-
tre mani tese potremmo ancora descrivere fi-
no a comporre una litania di opere di bene. 
Tutte queste mani hanno sfidato il contagio e 
la paura pur di dare sostegno e consolazione. 

7. Questa pandemia è giunta all’improvviso e 
ci ha colto impreparati, lasciando un grande 
senso di disorientamento e impotenza. La 
mano tesa verso il povero, tuttavia, non è 
giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la te-
stimonianza di come ci si prepara a ricono-
scere il povero per sostenerlo nel tempo della 
necessità. Non ci si improvvisa strumenti di 
misericordia. È necessario un allenamento 
quotidiano, che parte dalla consapevolezza di 
quanto noi per primi abbiamo bisogno di una 
mano tesa verso di noi. 

Questo momento che stiamo vivendo ha 
messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più 
poveri e più deboli perché abbiamo sperimen-
tato il senso del limite e la restrizione della li-
bertà. La perdita del lavoro, degli affetti più 
cari, come la mancanza delle consuete rela-
zioni interpersonali hanno di colpo spalancato 
orizzonti che non eravamo più abituati a os-

servare. Le nostre ricchezze spirituali e mate-
riali sono state messe in discussione e ab-
biamo scoperto di avere paura. Chiusi nel si-
lenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto 
quanto sia importante la semplicità e il tenere 
gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo matu-
rato l’esigenza di una nuova fraternità, capa-
ce di aiuto reciproco e di stima vicendevole. 
Questo è un tempo favorevole per «sentire 
nuovamente che abbiamo bisogno gli uni de-
gli altri, che abbiamo una responsabilità verso 
gli altri e verso il mondo […]. Già troppo a 
lungo siamo stati nel degrado morale, pren-
dendoci gioco dell’etica, della bontà, della fe-
de, dell’onestà […]. Tale distruzione di ogni 
fondamento della vita sociale finisce col met-
terci l’uno contro l’altro per difendere i propri 
interessi, provoca il sorgere di nuove forme di 
violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di 
una vera cultura della cura 
dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). 
Insomma, le gravi crisi economiche, finanzia-
rie e politiche non cesseranno fino a quando 
permetteremo che rimanga in letargo la re-
sponsabilità che ognuno deve sentire verso il 
prossimo ed ogni persona. 

In questo panorama, «gli esclusi continuano 
ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di 
vita che esclude gli altri, o per potersi entu-
siasmare con questo ideale egoistico, si è 
sviluppata una globalizzazione 
dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, 
diventiamo incapaci di provare compassione 
dinanzi al grido di dolore degli altri, non pian-
giamo più davanti al dramma degli altri né ci 
interessa curarci di loro, come se tutto fosse 
una responsabilità a noi estranea che non ci 
compete» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 54). 
Non potremo essere contenti fino a quando 
queste mani che seminano morte non saran-
no trasformate in strumenti di giustizia e di 
pace per il mondo intero. 

 Papa Francesco 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI 
 

 
Domenica 06 Dicembre dalle 09.00 alle 12.00 ci sarà la possibilità di abbonarsi e di rinnovare 
l’abbonamento al settimanale Diocesano Vita del Popolo e a quello nazionale Famiglia            
Cristiana: leggere una buona stampa cattolica è sempre un ottimo strumento per capire, crescere 
e coltivare la nostra fede con uno sguardo originale sul mondo che cambia! 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#229.
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_un%E2%80%99economia_dell%E2%80%99esclusione
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Domenica 6 e Martedì 8 Dicembre: Stelle di Natale alle porte della    
chiesa per il sostegno alle attività dell’Azione Cattolica. 
 

Giovedì 10 Dicembre ore 20.00-21.30 in Canonica Riunione Consiglio Pastorale Parr. 
 
*** 14,15,16 dicembre a Mogliano Veneto nella Chiesa di S. Maria Assunta riflessioni per il 
cammino di Avvento con Fratel Moreno (orario in base alle disposizioni del prossimo DPCM). 
 

CONFESSIONI DURANTE IL PERIODO DI NATALE IN CHIESA A CONSCIO 
Sabato 19 dicembre ore 09.30 alle 12.00 – Martedì 22 dalle 19.00 alle 21.30 

Mercoledì 23 dicembre dalle 19.00 alle 21.30 – Giovedì 24 dicembre dalle 09.00 alle 12.00 
LE CONFESSIONI A CASALE, LUGHIGNANO E BONISIOLO                                                                  

saranno pubblicate nelle pagine Facebook, sito internet e nella Bacheca fuori dalla Chiesa. 
 
 

*** DURANTE IL PERIODO DI AVVENTO continua l’iniziativa un POSTO A TAVOLA:   
sempre presente in Chiesa (ai piedi dell’Altare DX di S. Antonio) la CESTA per            
raccogliere CIBO NON DEPERIBILE per le famiglie in difficoltà del paese e del territorio. 
 

Busta Riscaldamento Domenica 20 dicembre 2020: ci affidiamo alla Vostra Gene-
rosità per coprire le spese del riscaldamento degli ambienti parrocchiali…nonostante 
il periodo di emergenza la CATECHESI CONTINUA + ALTRI INCONTRI E RIUNIO-

NI durante la settimana sia in Chiesa, che in Centro Parrocchiale e anche in Sala Graner e 
tutti noi abbiamo bisogno di ambienti puliti e riscaldati. Grazie della Vostra Generosità!!! 
 

*** CONCORSO PRESEPIO 2020: ISCRIZIONI...fino al 25 dicembre inviando UNA MAIL CON 2 

FOTO (UNA DEL PRESEPIO + UNA DEL PRESEPIO CON IL PARTECIPANTE AL CONCORSO): 

nella mail DOVETE scrivere NOME E COGNOME + ETA’ DEL PARTECIPANTE + CONTATTO       

TELEFONICO. LA MAIL è posta@conscio.it. Info: Catechiste - 328 0064427 (Christian)  

*** BABBO NATALE AL CIRCOLO NOI: il 24 Dicembre dalle 17.00 alle 18.00 

all’Aperto ci sarà Babbo Natale che consegnerà i doni ai bambini che avranno consegna-

to la letterina entro il 23 dicembre al CIRCOLO NOI che sarà aperto dalle 17.00 alle 19.00         

rispettando le misure anti covid 19. 

  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Affari    Economici, in 
vista dei lavori di restauro e consolidamento, informano che dal           
9 dicembre nella zona “Sala Parrocchiale” verrà VIETATO 
L’ACCESSO A CHIUNQUE perchè gli spazi saranno usati per il tra-
sferimento e deposito di mobili ed arredi della Chiesa fino alla conclu-
sione dei lavori    (GIUGNO 2021). Inoltre per garantire la sicurezza degli ambienti e 
persone, sempre dal 9 dicembre, le zone esterne della Sala parrocchiale + Campetto 
da pattinaggio + Campo Sportivo + Ambienti Esterni del Circolo NOI don Ubaldo    
verranno CHIUSI alle ore 18.00 VIETANDO L’ACCESSO A CHIUNQUE. Grazie! 
 

*OFFERTE PARROCCHIA DAL 13 AL 28 NOVEMBRE:  Restauro Chiesa € 100,00; Giornata Seminario € 447,00; 

CELEBRAZIONI DAL 06 DICEMBRE AL 08 GENNAIO 2021 
Domenica 29 novembre 
I° DOMENICA AVVENTO 

VANGELO Mc 13, 33-37 

08.00 + Martini Anselmo e Gemma – Battilana Antonio – Palù Anna 
11.00 + De Paoli Giacomo e Maria e def.ti Famiglia Potente – De Marchi Pietro ed Emma 

– Chinellato Giacomo, Adelina ed Ernesto – Salvadori Pietro (ann.), Maria, Luigi e 
Onorina – Cappelletto Arturo, Cenedese Pierina e Serafin Pietro – Paccagnan 
Carmela 

Martedì 01 dicembre 18.30 + Fratel F.M. Zanatta – Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria -      
Donati Giampaolo, Angelo, Luigia e Criveller Lorenzo 

Venerdì 04 18.30 + Rossi Simone e Giuditta – Zanata Giovanni, Isetta e suor Giuseppina 

mailto:posta@conscio.it
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Domenica 6 dicembre 
II° DOMENICA AVVENTO 

VANGELO Mc 1,1- 8 

GIORNATA DELLA STAMPA CATTOLICA: VITA DEL POPOLO E FAMIGLIA CRISTIANA 
08.00 + Rossi Giovanni Battista e Amelia – Vian Gino, Elisa, Renata e Nereo – padre Ma-

rio Baseggio – Prete Bruno e Cestaro Carmela 
11.00 + Bergamo Aldo, Guido e Graziosa – Cappelletto Sergio 
12.00 + Matrimonio di Gerotto Andrea e Cendron Valeria con Battesimo di Riccardo 

Martedì 08 dicembre 

IMMACOLATA       
CONCENZIONE           
E FESTA AZIONE 
CATTOLICA 

08.00 + Morandin Antonietta, Rina e Camilla – def.ti Gallinaro Arturo e Norma – Fratel 
F. P. Zanatta – def.ti Famiglia Cappellazzo Alessandro e def.ti Famiglia Zago Luigi 
– Toniolo Giorgio 

11.00 + Bergamo Adriano – Toffoletto Ruggero – Frater Arturo, Caterina e def.ti Famiglia 
Frater – Benedizione Tessere AC 

Venerdì 11 18.30 + S. MESSA 

Domenica 13 dicembre 
III° DOMENICA AVVENTO 
VANGELO Gv 1, 6-8.19.28 

08.00 + Criveller Antonio e def.ti Famiglia Criveller – Rossi Giovanni Battista e Amelia 
11.00 + Criveller Michele e padre Tarcisio – Tommasin Mario, Mauro e Paolo – De       

Marchi Giuliana – Nascimben Angelo, Gino e Maria – Scomparin Oriello e Mazzon 
Rosa.  

Martedì 15 dicembre 18.30 + Sartoretto Lino, Camillo e def.ti Famiglia Sartoretto – Cappelletto Emilio, Anna, 
Romeo e Onorina – def.ti Antonio Prete e famiglia  

Venerdì 18 18.30 + S. Messa 

Domenica 20 dicembre 
IV° DOMENICA AVVENTO 

VANGELO Lc 1, 26-38 

BUSTA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 
08.00 + Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria – Baldo Dino – Fratel Leone 

Criveller 
11.00 + De Paoli Giacomo e Maria e def.ti Famiglia Potente – Zavan Alfiero e Teresa – 
Favaretto Albino e Daniele – Cestaro Maria e Prete Artemio - Silvana Ceruti 

Martedì 22 18.30 + Fratel F. Paolo Zanatta – Malacchini Antonio e Baldo Giuseppe 

Giovedì 24 

VIGILIA DI NATALE 
20.00 + VEGLIA E S. MESSA IN NOCTE 
segue benedizione e apertura del Presepio Artistico 

Venerdì 25 dicembre 

SANTO NATALE                 
VANGELO Gv 1, 1-18 

AUGURI A TUTTA LA COMUNITA’ PARROCCHIALE DI CONSCIO !!!! 
08.00 + Rizzardo Onorato 
11.00 + Toffoletto Ruggero e Visentin Bruno – Cappelletto Tarcisio 

Sabato 26  S. STEFANO  08.00 + Gerotto Enrico e def.ti Famiglia 

Domenica 27 dicembre 
SACRA FAMIGLIA 

VANGELO Lc 2, 22-40 

08.00 + S. Messa 
11.00 + De Marchi Pietro ed Emma – Chinellato Giacomo, Adelina ed Ernesto 

Martedì 27 18.30 + Scudeler Antonio (15° ann.), Bruno ed Adele – Favaro Marcello ed Albino 

Giovedì 31 Dicembre 18.30 + S. Messa di Ringraziamento 
Venerdì 01 Gennaio 2021 
SANTA MADRE DI DIO 
VANGELO Lc 2, 16-21 

BUON ANNO NUOVO!!! 
08.00 + NON C’E’ LA S. MESSA 
11.00 + S. Messa 

Domenica 03 Gennaio 
II° DOMENICA NATALE 

VANGELO Gv 1, 1-18 

08.00 + S. Messa 
11.00 + S. Messa 

Martedì 05 18.30 + NON C’E’ LA S. MESSA 

Mercoledì 06 Gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

VANGELO Mt 2, 1-12 

08.00 + S. Messa 
11.00 + Toffoletto Ruggero - Rossi Simone e Giuditta – Zanata Giovanni, Isetta e suor 

Giuseppina seguirà la PREMIAZIONE IN CHIESA DEL CONCORSO PRESEPIO E LA 
CONSEGNA DELLE CALZE ALL’APERTO IN PIAZZA 

Venerdì 08 Gennaio 18.30 + Barbon Davide, Fratelli e Cognati 
 

 

*** Dalla Prima Domenica di Avvento ci saranno delle Variazioni nei testi dell’Assemblea nella Terza 
Edizione Italiana del Messale Romano e riguardano l’Atto Penitenziale, il Kyrie, il Gloria e il Padre Nostro… 

 
*LA CHIESA DI CONSCIO E’ APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 08.00 ALLE 19.00 

 

*** ORARIO S. MESSE NELLE ALTRE PARROCCHIE ***  
LUGHIGNANO: SABATO 18.30 - DOMENICA 09.30 -  CASALE: SABATO 18.30 –                              

DOMENICA 08.00 / 09.30 / 11.15/ 18.30 - BONISIOLO: DOMENICA 10.00 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2011,25-30

