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XXXIII Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

25, 14-30 

 
 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli questa parabola: 

«Avverrà come a un uomo che, par-
tendo per un viaggio, chiamò i suoi 
servi e consegnò loro i suoi beni. A 
uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, secondo le capaci-
tà di ciascuno; poi partì. 
Subito colui che aveva ricevuto cinque 
talenti andò a impiegarli, e ne guada-
gnò altri cinque. Così anche quello che 
ne aveva ricevuti due, ne guadagnò 
altri due. Colui invece che aveva rice-
vuto un solo talento, andò a fare una 
buca nel terreno e vi nascose il denaro 
del suo padrone. 
Dopo molto tempo il padrone di quei 
servi tornò e volle regolare i conti con 
loro. 
Si presentò colui che aveva ricevuto 
cinque talenti e ne portò altri cinque, 
dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri cinque”. “Bene, servo buono e 
fedele – gli disse il suo padrone –, sei 
stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. 
Si presentò poi colui che aveva ricevu-
to due talenti e disse: “Signore, mi hai 
consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padro-
ne –, sei stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone”.  
Si presentò infine anche colui che ave-
va ricevuto un solo talento e disse: 
“Signore, so che sei un uomo duro, 
che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso. Ho avuto 
paura e sono andato a nascondere il 
tuo talento sotto terra: ecco ciò che è 
tuo”. 
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio 
e pigro, tu sapevi che mieto dove non 
ho seminato e raccolgo dove non ho 
sparso; avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, 
avrei ritirato il mio con l’interesse. To-
glietegli dunque il talento, e datelo a 
chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 
ma a chi non ha, verrà tolto anche 
quello che ha. E il servo inutile gettate-
lo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti”».  

Oggi è la GIORNATA MON-
DIALE DEI POVERI. Non si rac-
colgono offerte per questo, ma si 
prega e ci sensibilizza sul tema 
scelto da Papa Francesco: 
“Tendi la tua mano al pove-
ro”. Ecco un brano del suo mes-
saggio:  
“Sempre l’incontro con una per-
sona in condizione di povertà ci 
provoca e ci interroga. Come 
possiamo contribuire ad elimina-
re o almeno alleviare la sua 
emarginazione e la sua sofferen-
za? Come possiamo aiutarla nella 
sua povertà spirituale? La comu-
nità cristiana è chiamata a coin-
volgersi in questa esperienza di 
condivisione, nella consapevolez-
za 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 membro 
della famiglia umana è relegato 
nelle retrovie e diventa un’om-
bra. Il grido silenzioso dei tanti 
poveri deve trovare il popolo di 
Dio in prima linea, sempre e do-
vunque, per dare loro voce, per 
difenderli e solidarizzare con essi 
davanti a tanta ipocrisia e tante 
promesse disattese, e per invi-
tarli a partecipare alla vita della 
comunità. È vero, la Chiesa non 
ha soluzioni complessive da pro-
porre, ma offre, con la grazia di 
Cristo, la sua testimonianza e 
gesti di condivisione. Essa, inol-
tre, si sente in dovere di presen-
tare le istanze di quanti non han-
no il necessario per vivere. Ri-
cordare a tutti il grande valore 
del bene comune è per il popolo 
cristiano un impegno di vita, che 
si attua nel tentativo di non di-
menticare nessuno di coloro la 
cui umanità è violata nei bisogni 
fondamentali. 
Tendere la mano fa scoprire, pri-
ma di tutto a chi lo fa, che den-
tro di noi esiste la capacità di 
compiere gesti che danno senso 
alla vita.  

Quante mani tese si vedono 
ogni giorno! Purtroppo, accade 
sempre più spesso che la fretta 
trascina in un vortice di indiffe-
renza, al punto che non si sa 
più riconoscere il tanto bene 
che quotidianamente viene 
compiuto nel silenzio e con 
grande generosità. Accade così 
che, solo quando succedono 
fatti che sconvolgono il corso 
della nostra vita, gli occhi di-
ventano capaci di scorgere la 
bontà dei santi “della porta ac-
canto”, «di quelli che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso 
della presenza di Dio», ma di 
cui nessuno parla. Le cattive 
notizie abbondano sulle pagine 
dei giornali, nei siti internet e 
sugli schermi televisivi, tanto 
da far pensare che il male re-
gni sovrano. Non è così. Certo, 
non mancano la cattiveria e la 
violenza, il sopruso e la corru-
zione, ma la vita è intessuta di 
atti di rispetto e di generosità 
che non solo compensano il 
male, ma spingono ad andare 
oltre e ad essere pieni di spe-
ranza. Tendere la mano è un 
segno: un segno che richiama 
immediatamente alla prossimi-
tà, alla solidarietà, all’amore. 
In questi mesi, nei quali il 
mondo intero è stato come so-
praffatto da un virus che ha 
portato dolore e morte, scon-
forto e smarrimento, quante 
mani tese abbiamo potuto ve-
dere! (…) Tutte queste mani 
hanno sfidato il contagio e la 
paura pur di dare sostegno e 
consolazione”. 
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CORSO VOLONTARI  
CARITAS 
Martedì 24 novembre alle ore 
17.30 nella sala Eden si terrà il pri-
mo di quattro incontri per la forma-
zione dei volontari Caritas in vista 
anche dell’apertura di un punto di 
ascolto. Tutti sono invitati (nel ri-
spetto delle norme COVID)! Papa 
Francesco ci ricorda che non possia-
mo delegare agli altri di tendere la 
mano vero il prossimo. Condividere 
con gli altri ci fa scoprire sempre e 
di nuovo il volto di Dio che si na-
sconde nel povero. Per informazioni: 
Weruska 333/6720327 o Anna 
0721/490682. Vi aspettiamo. 
 

***** 
UNA BIBBIA PER ASCOLTARE LA 
PAROLA 
È USCITA UNA NUOVA EDIZIONE 
DELLA Bibbia chiamata “Scrutate le 
Scritture” delle edizioni Paoline. E’ 
un bellissimo strumento per ascolta-
re la parola di Dio con nuove intro-
duzioni e note e tante citazioni da 
consultare all’interno della Scrittura 
stessa per “leggere la bibbia con la 
Bibbia”. Prezzo promozionale euro 
30,00 (invece di 34,00). Si può con-
sultare in fondo alla chiesa e ritirare 
in sacrestia. 

Calendario Ss. Messe 
novembre 

 
DOMENICA XXXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI 

 
Sabato 14 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Def. Fam. Catani – 

Bruna Buscaglia – Rachele e 
Franco 

 
Domenica 15 novembre 
Ore 8.30  Irma Togni – 

Domenico, Bruna e Annamaria 
Ore 10.00  Dina Cangiotti 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Antonietta Marone – Def. Fam. 
Ianni, Capannolo e Ciuffetell 

Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Maria Maffei – Primo, 

Natalina e Antonella Battistini – 
Antonio Venturini 

Lunedì 16 novembre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Iris Tomassini – Marco 

Marangoni – Valerio Vagnini 
 
Martedì 17 novembre – S. 
Elisabetta d’Ungheria 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio Venturini (I 

ann.) – Bruno, Pietro e Rosa 
Pierfelici 

 
Mercoledì 18 novembre -  
Dedicazione della Basilica 
Vaticana 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Def. Fam. Federici 
 
Giovedì 19 novembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Anna Baroncini – Def. 

Fam. Marchionni – Giuseppe e 
Luisa Pentucci, Eugenio ed 
Egiziana 

 
Venerdì 20 novembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Maria Assunta e 

Teodosio 
 
DOMENICA XXXIV DEL TEMPO 
ORDINARIO 
 
Sabato 21 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Domenica 22 novembre – S. 
Cecilia, patrona dei musicisti 
Ore 8.30  Nino Galli 
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
 Battesimo di PETRONE ANNA 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Sergio e Paola, Serafino 

Pierantoni 

PROGETTO  “ACCOGLIAMO 
LA VITA” DEL CARITAS BA-
BY HOSPITAL BETLEMME 
 
Nel tempo di Avvento, propor-
remo a tutta la comunità di 
partecipare al progetto per rin-
novare il reparto di Neonatolo-
gia del Caritas Baby Hospital di 
Betlemme, l’unico ospedale 
pediatrico della Palestina. Sarà 
bello sostenere e accogliere i 
bambini di Betlemme, che oggi 
rendono presente il santo Bam-
bino. Per informazioni sul pro-
getto si può visitare il sito: 
 www.aiutobambinibetlemme.it 
(Progetto: Accogliamo la vita). 
Si tratterà di una vendita di 
addobbi natalizi in legno di uli-
vo, prodotti anch’essi dagli arti-
giani di Betlemme. Se ci sono 
volontari per organizzare que-
sta iniziativa, possono lasciare 
il nome in sacrestia o contatta-
re Francesca 349/2540794.  
 

***** 
 
ANNIVERSARI  
MATRIMONIO 
 
Martedì 8 dicembre alla Messa 
delle 11.15 festeggeremo 
(Covid permettendo!) gli anni-
versari (25/40/50/60) di matri-
monio.  È necessario dare l’a-
desione in Sacrestia o ad Anna 
0721/490682 entro il 30 no-
vembre. Grazie 

Questa settimana a causa delle nor-
me Covid gli incontri saranno antici-
pati alle ore 20.30 e finiranno al 
massimo alle 21.40. Quindi gli UO-
MINI si vedono LUNEDI’ 16 NO-
VEMBRE e tutti MERCOLEDI’ 17 
NOVEMBRE alle 20.30 sempre  nella 
sala Abramo in Oratorio.  

Oggi possiamo pregare personalmente, oppure a pranzo o ce-
na in famiglia, così: 
“Signore, insegnaci a non amare soltanto noi stessi, a non 
amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che amia-
mo. 
Insegnaci a pensare agli altri e ad amare in primo luogo quelli 
che nessuno ama. 
Signore, facci soffrire delle sofferenze altrui, facci la grazia di 
capire che, ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo 
felice, ci sono milioni di esseri umani, che sono pure tuoi figli e 
nostri fratelli, che soffrono per la fame, il freddo, le guerre, per 
la solitudine, l’isolamento, l’indifferenza, la disperazione… sen-
za aver meritato di soffrire tutto questo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo! 
E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire la responsabilità dei nostri fratelli più poveri e li-
beraci da noi stessi. Amen”  (liberamente ispirata a un testo di 
Raoul Follereau). 

http://www.aiutobambinibetlemme.it

