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SEI STATO FEDELE NEL POCO, 
PRENDI PARTE ALLA GIOIA  

DEL TUO PADRONE 
 
 

 

La parabola dei talenti parla della venuta di 
Gesù per il giudizio universale. Quando ritor-
nerà, egli esigerà di sapere da noi come 
abbiamo usato il nostro tempo, cosa abbiamo 
fatto della nostra vita e dei talenti che abbia-
mo ricevuto, cioè delle nostre capacità. Il 
premio per il buon uso sarà la partecipazione 
alla gioia del Signore, cioè al banchetto eter-
no. La parabola racchiude un insegnamento 
fondamentale: Dio non misurerà né conterà i 
nostri acquisti, le nostre realizzazioni. Non ci 
chiederà se abbiamo compiuto delle prodez-
ze ammirate dal mondo, perché ciò non di-
pende da noi, ma è in parte condizionato dai 
talenti che abbiamo ricevuto. Vengono tenute 
in conto soltanto la fedeltà, l’assiduità e la 
carità con le quali noi avremo fatto fronte ai 
nostri doveri, anche se i più umili e i più ordi-
nari. Il terzo servitore, “malvagio e infingardo” 
ha una falsa immagine del padrone (di Dio). Il 
peggio è che non lo ama. La paura nei con-
fronti del padrone l’ha paralizzato ed ha agito 
in modo maldestro, senza assumersi nessun 
rischio. Così ha sotterrato il suo talento. Dio 
si aspetta da noi una risposta gioiosa, un 
impegno che proviene dall’amore e dalla 
nostra prontezza ad assumere rischi e ad 
affrontare difficoltà. I talenti possono signifi-
care le capacità naturali, i doni e i carismi 
ricevuti dallo Spirito Santo, ma anche il Van-
gelo, la rivelazione, e la salvezza che Cristo 
ha trasmesso alla Chiesa. Tutti i credenti 
hanno il dovere di ritrasmettere questi doni, a 
parole e a fatti. 

PREGHIERA 

 

 

Gesù, Tu consegni a noi 

il talento del tuo amore, 

il bene prezioso della vita, 

il tesoro del Vangelo della gioia. 

 

Con il dono insuperabile  
dello Spirito, rendici capaci  
di far fruttare la tua grazia, 

perché quando tornerai,  
alla fine della storia umana, 

possiamo consegnare  
nelle tue mani  
il bene compiuto, 

e venir riconosciuti  
come servi buoni e fedeli 

e così condividere con Te  
la gioia che non ha fine. 

 

Le tue parole  
ci mettono in guardia dal rischio 

di nascondere i tuoi doni, 

e trovarci alla fine della vita 

con le mani vuote, 

il cuore chiuso, 

privi della speranza, 

ed esclusi per sempre dalla festa 

che prepari per tutti i tuoi figli. 
Amen. 

VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo 
per un viaggio, chiamò i suoi servi e conse-
gnò loro i suoi beni. A uno diede cinque 
talenti, a un altro due, a un altro uno, se-
condo le capacità di ciascuno; poi partì. 
Subito colui che aveva ricevuto cinque 
talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò 
altri cinque. Così anche quello che ne ave-
va ricevuti due, ne guadagnò altri due. 
Colui invece che aveva ricevuto 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 ricevuto 
due talenti e disse: “Signore, mi hai conse-
gnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri due”. “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 infine anche colui che aveva 
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 ban-
chieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio 
con l’interesse. Toglietegli dunque il talen-
to, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a 
chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbon-
danza; ma a chi non ha, verrà tolto anche 
quello che ha. E il servo inutile gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”». 

(Mt 25,1-13) 

Domenica 19 Novembre 
su richiesta del Papa 

si celebra in tutta la Chiesa la 
 

PRIMA GIORNATA  
MONDIALE DEI POVERI 

___ 
 
 

Per l’occasione, il gruppo Buona 
Stampa propone, all’uscita della  

chiesa, il sussidio curato dal  
Pontificio Consiglio per la Promozione 

della Nuova Evangelizzazione 

“Non amiamo a parole ma con i fatti” 

Domenica 26 Novembre 
si celebra la 

 

GIORNATA DI  
SENSIBILIZZAZIONE PER 

IL SOSTENTAMENTO  
DEL CLERO 

Sono aperte le iscrizioni al 
 

 

 

CORSO FIDANZATI 2018 

 

Calendario incontri: 

Il primo incontro si terrà 
Sabato 13 Gennaio alle ore 21:00 
 
 

Per informazioni e adesioni 

rivolgersi in parrocchia: 0721.897105 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Lu 20 per i Ragazzi della Cresima 

Ma 21 per tutte le famiglie 

Me 22 per le coppie di sposi in crisi 

Gi 23 per i fidanzati 

Ve 24 per tutte le persone ammalate 

Sa 25 per le persone anziane e sole 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 18 18:15 

Cardoni fu Giuseppe, Marianna, Zeno 

Rondina fu Mario, Nella 
Licci fu Isauro 

fu Cesare, Giuseppina 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 19 

  8:30 

Baruffi fu Alfredo, Ersilia, Renato 
Fronzi fu Ernesto, Virginia, Angela 

Defunti delle Famiglie Pascucci, 
Francolini e Vitali 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10:00 Incontro Genitori Bambini 4ª Elementare 

ore 11:00 Presentazione dei Bambini 4ª Elementare 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Scarpetti fu Rialdo (7ª) 

Defunti delle Famiglie Riccardi-Morelli 

20 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

ore 21:00 Riunione Animatori Gruppo Triennio 

LUN  
19:00 Pietrelli fu Stefano, Giuseppina 

MAR 21 
  8:30 

Manoni fu Fiorano, Leda,  

Giuseppe, Maria 
ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 
ore 21:00 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 

19:00 Fontana fu Angelo 

MER 22 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 23 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Polifonico 
19:00 fu Federico, Zoe, Lina 

VEN 24 
  8:30 Dori fu Getulio ore 15:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
19:00 Manoni fu Luigi, Adele, Elvira 

SAB  

25 

  8:30 
Paolini fu Luisa 

fu Lino 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Antonelli fu Gino 

Ciacci fu Tarcisio 

Donati fu Ines, Gemino, Pietro 

DOM 26 

  8:30 

Michelini fu Domenico 
Cipressi fu Paola 

Guiducci fu Giovanni e Luigi 
Defunti della Famiglia Magrini 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

Domenica 19 Novembre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

PRESENTAZIONE DEI 
Bambini di 4ª Elementare 

Domenica 19 Novembre 
alle ore 10:00 

Incontro con i Genitori dei 
Bambini di 4ª Elementare 


