
La Parola di Dio  
Domenica 9 Novembre 2014 

 
Prima Lettura Pr 31,10-13.19-20.30-31 
Salmo Responsoriale Sal 127 
Seconda Lettura 1Ts 5,1-6 
Vangelo Mt 25,14-30  
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Calendario della Settimana 
 

Domenica 16 S. Geltrude di Helfta 
Lunedì 17 S. Elisabetta di Ungheria; S. Aniano; S. Ilda 
Martedì 18 Ded. Basiliche Ss. Pietro e Paolo; S. Oddone 
Mercoledì 19 S. Abdia; S. Barlaam 
Giovedì 20 S. Teonesto; S: Edmondo 
Venerdì 21 Presentazione B. V. Maria; S. Agapio; S. Gelasio 
Sabato 22 S. Cecilia; S. Benigno 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,14-30 ) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabo-
la: «Avverrà infatti come a un uomo che, partendo 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, se-
condo le capacità di ciascuno; poi partì. Dopo molto tempo il 
padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con lo-
ro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne 
portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cin-
que talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, ser-
vo 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”».  
 
Cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio di questa domeni-
ca – la penultima dell’anno liturgico – ci invita ad esse-
re vigilanti e operosi, nell’attesa del ritorno del Signore 
Gesù alla fine dei tempi. La pagina evangelica narra la 
celebre parabola dei talenti, riportata da san Matteo 
(25,14-30). Il "talento" era un’antica moneta romana, di 
grande valore, e proprio a causa della popolarità di que-
sta parabola è diventata sinonimo di dote personale, che 
ciascuno è chiamato a far fruttificare. In realtà, il testo 
parla di "un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò 
i suoi servi e consegnò loro i suoi beni" (Mt 25,14). 
L’uomo della parabola rappresenta Cristo stesso, i servi 
sono i discepoli e i talenti sono i doni che Gesù affida 
loro. Perciò tali doni, oltre alle qualità naturali, rappre-
sentano le ricchezze che il Signore Gesù ci ha lasciato 
in eredità, perché le facciamo fruttificare: la sua Parola, 
depositata nel santo Vangelo; il Battesimo, che ci rinno-
va nello Spirito Santo; la preghiera – il "Padre nostro" – 
che eleviamo a Dio come figli uniti nel Figlio; il suo 
perdono, che ha comandato di portare a tutti; il sacra-
mento del suo Corpo immolato e del suo Sangue versa-
to. In una parola: il Regno di Dio, che è Lui stesso, pre-
sente e vivo in mezzo a noi. Questo è il tesoro che Gesù 
ha affidato ai suoi amici, al termine della sua breve esi-
stenza terrena. La parabola odierna insiste sull’atteggia-
mento interiore con cui accogliere e valorizzare questo 
dono. L’atteggiamento sbagliato è quello della paura: il 
servo che ha paura del suo padrone e ne teme il ritorno, 
nasconde la moneta sotto terra ed essa non produce al-
cun frutto. Questo accade, per esempio, a chi avendo 
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ricevuto il Battesimo, la Comunione, la Cresima seppelli-
sce poi tali doni sotto una coltre di pregiudizi, sotto una 
falsa immagine di Dio che paralizza la fede e le opere, così 
da tradire le attese del Signore. Ma la parabola mette in 
maggior risalto i buoni frutti portati dai discepoli che, felici 
per il dono ricevuto, non l’hanno tenuto nascosto con timo-
re e gelosia, ma l’hanno fatto fruttificare, condividendolo, 
partecipandolo. Sì, ciò che Cristo ci ha donato si moltiplica 
donandolo! E’ un tesoro fatto per essere speso, investito, 
condiviso con tutti, come ci insegna quel grande ammini-
stratore dei talenti di Gesù che è l’apostolo Pao-
lo.L’insegnamento evangelico, che oggi la liturgia ci offre, 
ha inciso anche sul piano storico-sociale, promuovendo 
nelle popolazioni cristiane una mentalità attiva e intrapren-
dente. Ma il messaggio centrale riguarda lo spirito di re-
sponsabilità con cui accogliere il Regno di Dio: responsa-
bilità verso Dio e verso l’umanità. Incarna perfettamente 
quest’atteggiamento del cuore la Vergine Maria che, rice-
vendo il più prezioso tra i doni, Gesù stesso, lo ha offerto 
al mondo con immenso amore. A Lei chiediamo di aiutarci 
ad essere "servi buoni e fedeli", perché possiamo prendere 
parte un giorno "alla gioia del nostro Signore".  

 (dall’Angelus di Benedetto XVI, del 16.11.2008) 

 

Defunti 
Calmieri Maria Atonia (80) 
Ciangola Massimo (69) 
Tolla Delia (82) 
Tomassini Adelaide (89) 

Scuola Teologica Parrocchiale 
 
• Sono aperte le iscrizioni al secondo anno della Scuola. 

per informazioni e iscrizioni tutti i giorni presso l’Uffi-
cio Parrocchiale; 

• Dal 17 al 21 novembre esami (primo anno); 

• Il 26 novembre inizio secondo anno. Materie: Teologia 
Trinitaria; Sacramentaria-Confermazione. 

Avviso 

1. Domenica prossima, 23 Novembre 2014, dalle 9.30 alle 
12.30: Ritiro Parrocchiale 



ore 08,10 Lodi Mattutine 
ore  08,30 S. Messa 
ore  09,00 Rosario 
ore  17,30 Rosario 
ore  18,00 S. Messa  
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 21,00 S. Messa di preghiera per i malati gravi e in suffra-

gio per le vittime della strada 
 

Venerdì 21 novembre 
ore  07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi Mattutine 
ore  08,30 S. Messa  
ore  09,00 Rosario 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore  18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Sabato 22 novembre  
ore  07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30 S. Messa 
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi III Elementare. 
ore 15,30 S. Messa bambini III e IV elementare 
ore 17,00 Prove canti per la celebrazione 
ore  18,00 S. Messa festiva 
ore  18,30 Adorazione e Vespri (Suore Figlie Mis.) 
 

Domenica 23 novembre - Cristo Re dell’Universo 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,00 S. Messa 
ore  08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  09,30 S. Messa e ritiro Parrocchiale 
ore  10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore  11,00 S. Messa 
ore 16,00 Incontro Catechisti (Passo Corese) 
ore  18,00 S. Messa 
ore  18,30 Adorazione e Vespri (Suore Figlie Mis.) 
ore  21,00 S. Messa (Parrocchia) 

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 
per le vocazioni alla vita matrimoniale 

 

Sabato 15 novembre  
ore  07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30 S. Messa 
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi II media 
ore 10,00 Celebrazione bambini IV elementare, presso Suore 

Gesù Redentore (via 1° maggio)  
ore 11,00 Matrimonio Dervishi Ergys e Candia Caballero 

Cynthia Marlene 
ore 15,30 S. Messa bambini III e IV elementare 
ore 17,00 Prove canti per la celebrazione 
ore  18,00 S. Messa festiva 
ore  18,30 Adorazione e Vespri (Suore Figlie Mis.) 
 

Domenica 16 novembre - XXXIII Tempo Ordinario 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,00 S. Messa 
ore  08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  09,30 S. Messa 
ore  10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore  11,00 S. Messa 
ore 11,30 S. Messa in Piazza Nassiria (?) 
ore 17,00 Prove canti per la celebrazione 
ore  18,00 S. Messa 
ore  18,30 Adorazione e Vespri (Suore Figlie Mis.) 
ore  21,00 S. Messa (Parrocchia) 
 

Lunedì 17 novembre 
ore  07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,00 S. Messa ( Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi Mattutine 
ore  08,30 S. Messa 
ore  09,00 Rosario 
ore  17,30 Rosario 
ore  18,00 S. Messa  
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Martedì 18 novembre 
ore  07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi Mattutine 
ore  08,30 S. Messa 
ore  09,00 Rosario 
ore  18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 19,00 Cursillos  
ore 21,00 Formazione adulti (MASCI) 
 

Mercoledì 19 novembre 
ore  07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi Mattutine 
ore  08,30 S. Messa 
ore 09,30 Formazione Adulti Azione Cattolica 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Le Querce 2, via Nomentana  
ore  18,00 S. Messa 
ore 20,30 Riunione “Mercatini di Natale” 
 

Giovedì 20 novembre 
ore  07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

211. Come possiamo aiutare la purificazione delle anime del 
purgatorio? 
In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini sulla 
terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro 
preghiere di suffragio, in particolare il Sacrificio eucaristico, ma 
anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza. 
 

212. In che cosa consiste l'inferno? 
Consiste nella dannazione eterna di quanti muoiono per libera 
scelta in peccato mortale. La pena principale dell'inferno sta nel-
la separazione eterna da Dio, nel quale unicamente l'uomo ha la 
vita e la felicità, per le quali è stato creato e alle quali aspira. Cri-
sto esprime questa realtà con le parole: «Via, lontano da me, ma-
ledetti, nel fuoco eterno» (Mt 25,41). 
 

(segue) 

Visita il sito http://www.gesumaestro.it ed iscriviti alla mailing-list 
della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto.  

La Buona Battaglia 
 
E’ uscito il nuovo numero, il  5, de “La Buona Battaglia”. 
Lo potete trovare sul sito della parrocchia all’indirizzo 

http://www.gesumaestro.it/buona_2014_000.html 


