
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 
 

Sono aperti i PRE-TESSERAMENTI 2018-2019 
 

Sabato 24 Novembre ore 19,45 in Patronato 

CENA DEI OCHI 
 

MENU’ ADULTI a base di OCO: Primo, secondo, 
contorni, bibite  €18 
 

MENU’ RAGAZZI: Pasta in bianco o pomodoro, petto di 
pollo, contorni, bibite  €10 
 

Adesioni  in  Patronato fino  a  100  persone 
Il Ricavato andrà alla Parrocchia 

 

Mercoledì 21 dalle ore 20,45 alle ore 22 a Campo 
S.Martino: serata di Formazione ABC per animatori ACR 
e aiuto catechisti 
 

Martedì 27 Novembre ore 21 in Patronato: incontro 
C.P.P. 
 

Sabato sera 1 Dicembre nella messa delle ore 18,30 
Vestizione di un nuovo Chierichetto: Nicoletti Giacomo 
 

Domenica 2 Dicembre ore 18 in Sala Forum: Spettacolo 
musicale A.M.A. (A MANI APERTE) presentato da un 
gruppo di ragazzi delle elementari e delle medie di Pieve 
e S.Maria di Non 
 

Sabato sera 24 e Domenica mattina 25 Novembre 
vendita Bigoli pro: Catechismo, ACR e Circolo NOI 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 
 

Domenica 18 novembre Giornata Mondiale dei poveri 
 
Cari cristiani, 
domenica 18 novembre ricorre la “Giornata Mondiale dei poveri” voluta da 
Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia. Lo slogan è: 
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. Scrive il Sommo Pontefice: 
”Ho intuito che come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo 
straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della 
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata Mondiale dei poveri. Sarà 
la più degna preparazione per vivere la Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo, il quale si è identificato con i piccoli e i poveri e ci 
giudicherà sulle opere di misericordia. (Matteo 25). Sarà una Giornata che 
aiuterà le comunità e ciascun battezzato a riflettere sui come la povertà stia 
al cuore del Vangelo e sul fatto che, fino a quando Lazzaro giace alla porta 
della nostra casa, non potrà esserci giustizia e pace sociale”. 
Obiettivo della giornata è quello di aiutare le comunità cristiane a essere 
sempre più segno della carità di Cristo per gli ultimi, reagendo alla cultura 
dello scarto e facendo propria la cultura dell’incontro. Condividere con i 
poveri permette di comprendere meglio il Vangelo nella sua verità più 
profonda. I poveri non sono un problema, ma piuttosto una risorsa a cui 
attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo. La povertà, con i 
suoi mille volti interpella sempre tutti. Sono i volti sfigurati dalle guerre e dalle 
torture, dall’emarginazione e dal sopruso, dall’ignoranza e 
dall’analfabetismo, dalla miseria e dalla mancanza di cibo e del lavoro. Tutti 
questi – come amava dire Paolo VI – appartengono alla Chiesa per “diritto 
evangelico” e obbligano all’opzione fondamentale per loro.  
Gesù ha detto: “I poveri li avrete sempre con voi”. La solidarietà non può 
essere fatta solo di parole, ma di sguardi, legami, accoglienza, azioni e 
reciprocità.  

 

                              


