
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA	20	
novembre	
Castelnovo		

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia	
DEF.	Maria	
Ganassi(Mariuccia);	
def.Paterlini	Dirce,	
Antonio	e	Aldo	
BATTESIMI	di:	Diego	e	
Simone	

        Cogruzzo  	 -------------------------------	
Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia		

LUNEDI’	21	nov.	
													Castelnovo		

Ore	10:00		Eucaristia			
	

MARTEDI’	22	nov.	
Castelnovo	

Ore 18:30 	Eucaristia 

MERCOLEDI’	23	nov	
Castelnovo	

Ore	18:30	 	Eucaristia	

GIOVEDI’	24	
novembre	

Castelnovo	

Ore	17:30		
Adoraz.Eucaristica	
ore	18.30 	Eucaristia	

VENERDI’	25	nov.	
Castelnovo 

ore	18.30		 	
Eucaristia 

SABATO	26	nov.	
San	Savino	

ore	18:00			Eucaristia 

DOMENICA	27	nov.	
I	d’Avvento	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia	

 Meletole	 -------------------------------	
Cogruzzo Ore	9:30	Eucaristia	

def.Lodi	Rizzini	Giovanni,	
Rosa	Naire,	Rosa	don	
Rinaldo,	Conti	Adelino	e	
Simonazzi	Dorina;	
def	.famiglie	Davoli	e	
Carboni;	
def.	fam.	Stagnini	e	Davoli	

Confessioni	 
In chiesa a Castelnovo il SABATO dalle 15.30 
alle 17.30; il LUNEDI dalle 10.30 alle 11.30; 
negli altri giorni al termine della messa; in ogni 
caso è sempre possibile contattare il parroco per 
accordarsi. 
 
	

Lunedì 21 novembre la liturgia celebra la 
memoria della Presentazione della Beata 
Vergine Maria al Tempio. In questo giorno tutta 
la Chiesa prega per le Religiose di Clausura, 
cioè per coloro che hanno dedicato, come Maria, 
la loro vita alla lode di Dio e all’intercessione per 
tutti gli uomini. In particolare nella nostra diocesi 
ricordiamo i monasteri di Sassuolo (Carmelitane) 
Montecchi (Serve di Maria) e Correggio 
(Cappuccine). 
 
  
 
Incontri in preparazione alla prima 
confessione 
Martedì 22 e mercoledì 23 novembre dalle 17 
alle 18 in canonica. Gli incontri successivi 
saranno martedì 29/11 e mercoledì 30/11. 

	

Consiglio pastorale 
Mercoledì 23 novembre alle 21 a Meletole 
Rifletteremo sul tema dell’Avvento e sul come 
aiutarci a viverlo. 
Condivideremo i cammini avviati e le scelte fatte 
in vari ambiti pastorali e territoriali (oratorio, 
catechesi, giovani, caritas, famiglie, animazione 
liturgica, Cogruzzo, Meletole). 

	

Domenica 27 novembre: inizio dell’Avvento 
Come comunità cristiana ci apprestiamo a metterci in 
cammino per iniziare un nuovo anno liturgico in cui 
vivere il mistero di Cristo nella storia. La nostra vita 
non è un susseguirsi casuale e caotico di eventi. 
L’Avvento è tempo in cui si intrecciano la memoria 
delle attese per la venuta del Figlio di Dio, nato nel 
tempo dalla Vergine Maria, e la speranza della Chiesa 
per il ritorno glorioso del suo Sposo alla fine dei 
tempi. Accompagnata dalla Vergine Madre, modello 
per quanti desiderano andare incontro al Salvatore che 
viene, la comunità cristiana si preparerà così ad 
accogliere con rinnovato stupore e profonda tenerezza 
il manifestarsi di Dio in un bambino che è nato per noi 
per donarci la pace vera e duratura. 

	



LITURGIA DELLA PAROLA 
20 novembre 2022 

 
Dal	 secondo	 libro	 di	 Samuèle	 5,	 1-3	 In	 quei	
giorni,	vennero	tutte	le	tribù	d’Israele	da	Davide	a	
Ebron,	e	gli	dissero:	«Ecco	noi	siamo	tue	ossa	e	tua	
carne.	Già	prima,	quando	regnava	Saul	su	di	noi,	tu	
conducevi	 e	 riconducevi	 Israele.	 Il	 Signore	 ti	 ha	
detto:	“Tu	pascerai	il	mio	popolo	Israele,	tu	sarai	
capo	d’Israele”».	Vennero	dunque	tutti	gli	anziani	
d’Israele	dal	re	a	Ebron,	il	re	Davide	concluse	con	
loro	un’alleanza	a	Ebron	davanti	al	Signore	ed	essi	
unsero	Davide	re	d’Israele.	Parola	di	Dio.	
	
SALMO	 RESPONSORIALE	 Dal	 Salmo	 121	 (122)	
R/.	Andremo	con	gioia	alla	casa	del	Signore..	
	
Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	Colossési	
1,	12-20	Fratelli,	ringraziate	con	gioia	il	Padre	che	
vi	ha	resi	capaci	di	partecipare	alla	sorte	dei	santi	
nella	luce.	È	lui	che	ci	ha	liberati	dal	potere	delle	
tenebre	e	 ci	ha	 trasferiti	nel	 regno	del	Figlio	del	
suo	 amore,	 per	 mezzo	 del	 quale	 abbiamo	 la	
redenzione,	 il	 perdono	 dei	 peccati.	 Egli	 è	
immagine	del	Dio	invisibile,	primogenito	di	tutta	
la	 creazione,	 perché	 in	 lui	 furono	 create	 tutte	 le	
cose	nei	cieli	e	sulla	terra,	quelle	visibili	e	quelle	
invisibili:	 Troni,	 Dominazioni,	 Principati	 e	
Potenze.	Tutte	le	cose	sono	state	create	per	mezzo	
di	lui	e	in	vista	di	lui.	Egli	è	prima	di	tutte	le	cose	e	
tutte	 in	 lui	 sussistono.	 Egli	 è	 anche	 il	 capo	 del	
corpo,	della	Chiesa.	Egli	è	principio,	primogenito	
di	quelli	che	risorgono	dai	morti,	perché	sia	lui	ad	
avere	il	primato	su	tutte	le	cose.	È	piaciuto	infatti	
a	Dio	 che	 abiti	 in	 lui	 tutta	 la	pienezza	e	 che	per	
mezzo	di	lui	e	in	vista	di	lui	siano	riconciliate	tutte	
le	cose,	avendo	pacificato	con	il	sangue	della	sua	
croce	sia	le	cose	che	stanno	sulla	terra,	sia	quelle	
che	stanno	nei	cieli.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	 Vangelo	 secondo	 Luca	 23,	 35-43	 In	 quel	
tempo,	 [dopo	 che	 ebbero	 crocifisso	 Gesù,]	 il	
popolo	 stava	 a	 vedere;	 i	 capi	 invece	 deridevano	
Gesù	dicendo:	«Ha	salvato	altri!	Salvi	se	stesso,	se	
è	 lui	 il	 Cristo	 di	Dio,	 l’eletto».	 Anche	 i	 soldati	 lo	
deridevano,	 gli	 si	 accostavano	 per	 porgergli	
dell’aceto	 e	 dicevano:	 «Se	 tu	 sei	 il	 re	 dei	Giudei,	
salva	 te	 stesso».	 Sopra	 di	 lui	 c’era	 anche	 una	
scritta:	 «Costui	 è	 il	 re	 dei	 Giudei».	 Uno	 dei	
malfattori	appesi	alla	croce	lo	insultava:	«Non	sei	
tu	il	Cristo?	Salva	te	stesso	e	noi!».	L’altro	invece	
lo	rimproverava	dicendo:	«Non	hai	alcun	timore	di	
Dio,	 tu	che	sei	condannato	alla	stessa	pena?	Noi,	
giustamente,	 perché	 riceviamo	 quello	 che	
abbiamo	meritato	per	le	nostre	azioni;	egli	invece	
non	 ha	 fatto	 nulla	 di	 male».	 E	 disse:	 «Gesù,	
ricordati	di	me	quando	entrerai	nel	tuo	regno».	Gli	
rispose:	«In	verità	io	ti	dico:	oggi	con	me	sarai	nel	
paradiso».	Parola	del	Signore.	
	

ACCOGLIAMO	LA	PAROLA:	 
Noi sempre, e senza mai riuscirci, vogliamo salvare 
noi stessi dalla morte. Per questo diventiamo egoisti 
e ci perdiamo. Il re, secondo noi, è l’uomo libero e 
potente: è come un dio in terra, che sempre salva se 
stesso. Il Crocifisso invece ci presenta un Dio e un re 
che si perde per noi. Per questo ci salva: ci salva da 
una falsa idea di Dio, di uomo e di salvezza. Dio è 
uno che si perde per amore, uomo libero è chi sa 
amare e dare la vita, salvezza non è non morire, ma 
vivere la stessa morte come comunione d’amore. 
All’inizio si presenta l’intronizzazione di Gesù coi 
malfattori; subito dopo, il giudizio di Gesù che 
perdona e lì Gesù si rivela Dio, rivela cos’è la sua 
salvezza, il perdono; e, subito dopo, ci sono le tre 
interpretazioni negative della salvezza, che sono tre 
tentazioni che Gesù ha già visto. C’è l’interpretazione 
religiosa: un Dio così è schifoso, c’è da torcere il naso 
ad avere un Dio così - è quella di capi religiosi che se 
ne intendono, i sommi sacerdoti, gli scribi, gli 
anziani, tutti per qualunque religione; c’è poi 
l’interpretazione politica: Gesù re, re da burla, non sa 
neanche salvare se stesso, chi vuoi che salvi? E poi 
c’è la terza interpretazione, quella personale: la 
salvezza che Lui porta è inefficace perché in fondo 
muore lo stesso. Quindi ci sono queste tre 
interpretazioni che Luca affronta per mostrare, 
appunto, qual è la salvezza religiosa che Gesù porta: 
ci salva da Dio, dall’immagine che abbiamo di Dio; 
poi nella seconda ci salva dall’immagine che 
abbiamo della politica, cioè delle relazioni tra le 
persone, del potere; e la terza, ci salva dalla falsa 
immagine di vita e di morte. 
Poi c’è un grande teologo, il secondo malfattore che 
dà l’interpretazione autentica della croce. Capisce chi 
è Dio perché dice: Sta qui con me, con un amore più 
forte della morte. Per questo è Dio. È l’unica volta 
che è chiamato Dio direttamente da un uomo nel 
Vangelo di Luca, dal malfattore, perché capisce che 
è lì per lui. Poi dopo c’è un’interpretazione cosmica 
della morte di Gesù: si oscura il sole, cioè è la fine 
del mondo, di tutto il mondo degli idoli, di tutte le 
nostre immagini di Dio; e poi si squarcia il velo del 
tempio che nascondeva Dio: è la nascita di Dio sulla 
terra. E vediamo Dio faccia a faccia. Dà spettacolo di 
sé sulla croce. Quel corpo lì, di quell’uomo, è la 
rivelazione totale di Dio, in Lui abita corporalmente 
tutta la pienezza della divinità. 
Per leggere la passione, tenete presente tutti i film che 
avete visto sulla passione e cancellateli; dicono 
esattamente il contrario. La passione in tutti i Vangeli 
è la rivelazione della gloria e della bellezza di Dio che 
è tutto e solo Amore, e che è la salvezza di ogni uomo. 
Non c’è nulla di tragico. È divino, è la gloria. 
Don	Paolo



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO per la VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
(seconda parte) 

 
Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9) 
 
7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il 
coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma 
di rilassatezza, che porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei 
poveri. Succede inoltre che alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, restino impantanati 
nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni che manifestano una fede debole e una speranza 
fiacca e miope. 
 
Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quotidiana delle persone e 
dei rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: non 
può diventare un assoluto, come se fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce di 
guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli 
altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a una comunità dell’essere abbagliati dall’idolo 
della ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare. 
 
Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è 
necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, ma 
l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la 
mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si 
mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre 
incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e 
persino ecclesiali. […] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia 
sociale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre 
l’impostazione di quelle politiche sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, 
mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169). Bisogna 
tendere invece ad assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di 
mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13).          
 
8. C’è un paradosso che oggi come nel passato è difficile da accettare, perché si scontra con la logica 
umana: c’è una povertà che rende ricchi. Richiamando la “grazia” di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare 
quello che Lui stesso ha predicato, cioè che la vera ricchezza non consiste nell’accumulare «tesori sulla 
terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto 
nell’amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia abbandonato o escluso. 
L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e ora la tragedia di una 
guerra con ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per 
sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e 
ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende 
sereni. 
 
La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della 
distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura 
dello scarto che non concede prospettive né vie d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella 
condizione di indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, anche se spesso è trascurata, 
non per questo non esiste o non conta. Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine 
giornata, allora non si hanno più freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono 
solo dei mezzi. Non esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme di 
schiavitù, subite da persone che non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur 
di racimolare il minimo per il sostentamento. 



 
La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per 
alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, si può facilmente riscontrare quel senso di 
insoddisfazione che molti sperimentano, perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne 
vanno alla ricerca come erranti senza meta. Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno di 
essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per comprendere finalmente quello di cui avevano 
veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per 
approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri, 
in realtà, prima di essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci 
dell’inquietudine e della superficialità. 
 
Un padre e dottore della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, nei cui scritti si incontrano forti denunce contro 
il comportamento dei cristiani verso i più poveri, scriveva: «Se non puoi credere che la povertà ti faccia 
diventare ricco, pensa al Signore tuo e smetti di dubitare di questo. Se egli non fosse stato povero, tu non 
saresti ricco; questo è straordinario, che dalla povertà derivò abbondante ricchezza. Paolo intende qui con 
“ricchezze” la conoscenza della pietà, la purificazione dai peccati, la giustizia, la santificazione e altre mille 
cose buone che ci sono state date ora e sempre. Tutto ciò lo abbiamo grazie alla povertà» (Omelie sulla II 
Lettera ai Corinzi, 17,1). 
 
9. Il testo dell’Apostolo a cui si riferisce questa VI Giornata Mondiale dei Poveri presenta il grande 
paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare questo 
insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha 
scelto e percorso questa strada. Se Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata 
e trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo 
amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e privi del 
necessario. Per amore ha spogliato sé stesso e ha assunto la condizione umana. Per amore si è fatto servo 
obbediente, fino a morire e a morire in croce (cfr Fil 2,6-8). Per amore si è fatto «pane di vita» (Gv 6,35), 
perché nessuno manchi del necessario e possa trovare il cibo che nutre per la vita eterna. Anche ai nostri 
giorni sembra difficile, come lo fu allora per i discepoli del Signore, accettare questo insegnamento (cfr Gv 
6,60); ma la parola di Gesù è netta. Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata 
dall’ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita per amore, 
spezzando il pane della propria esistenza con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano 
del necessario, perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, 
entrambe senza speranza. 
 
10. Il 15 maggio scorso ho canonizzato Fratel Charles de Foucauld, un uomo che, nato ricco, rinunciò a tutto 
per seguire Gesù e diventare con Lui povero e fratello di tutti. La sua vita eremitica, prima a Nazaret e poi 
nel deserto sahariano, fatta di silenzio, preghiera e condivisione, è una testimonianza esemplare di povertà 
cristiana. Ci farà bene meditare su queste sue parole: «Non disprezziamo i poveri, i piccoli, gli operai; non 
solo essi sono i nostri fratelli in Dio, ma sono anche quelli che nel modo più perfetto imitano Gesù nella sua 
vita esteriore. Essi ci rappresentano perfettamente Gesù, l’Operaio di Nazaret. Sono primogeniti tra gli 
eletti, i primi chiamati alla culla del Salvatore. Furono la compagnia abituale di Gesù, dalla sua nascita alla 
sua morte […]. Onoriamoli, onoriamo in essi le immagini di Gesù e dei suoi santi genitori […]. Prendiamo 
per noi [la condizione] che egli ha preso per sé […]. Non cessiamo mai di essere in tutto poveri, fratelli dei 
poveri, compagni dei poveri, siamo i più poveri dei poveri come Gesù, e come lui amiamo i poveri e 
circondiamoci di loro» ( Commenti al Vangelo di Luca, Meditazione 263). [1] Per Fratel Charles queste non 
furono solo parole, ma stile concreto di vita, che lo portò a condividere con Gesù il dono della vita stessa. 
 
Questa VI Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza 
personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di vita. 
 
 


