
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE - XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  I SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (25,14-30) 

L’amore è il più grande talento umano. 

La parabola dei talenti ci rivela una verità: “Non vi è nessun uomo sulla 
terra che non abbia ricevuto un dono da parte del Signore”.  
Il Vangelo ci richiama con forza a non sprecare la vita: è l'unica che ab-
biamo, l'unica opportunità per realizzare qualcosa, prima di tutto per 
noi, e poi per il prossimo, per il mondo… 
La ragione, la volontà, la libertà, la fantasia sono doni ricevuti che van-
no investiti per il nostro e altrui bene. Bisogna attivarsi, ingegnarsi per-
ché quello che abbiamo ricevuto, in quantità e qualità diversa, produca, 
se non il di più, almeno il pari di quello che abbiamo ricevuto.  
Nessuno è senza talenti: per il solo fatto di esistere, ogni creatura è un 
valore; dichiararsi incapaci è un alibi alla pigrizia. 
In realtà, i talenti, il “denaro del padrone”, i beni del Regno, sono l’amo-
re, il servizio, la condivisione, tutto quello che fa crescere la comunità e 
rivela la presenza di Dio.  
I talenti erano monete di gran valore; Gesù ne fa il simbolo delle innu-
merevoli capacità e possibilità di bene di cui ciascun uomo è dotato: 
l'intelligenza, la salute, il tempo disponibile, gli ambiti della vita, il pos-
sesso di beni materiali, gli incontri con altri uomini.  
Di talenti dunque ne abbiamo tanti. Abbiamo infinite possibilità di ope-
rare in positivo, per il bene nostro e di chi incontriamo, e a maggior glo-
ria di Dio, che ci ha fatto a sua immagine e somiglianza.  
“I semi di amore piantati con così grande cura tanti anni prima, sono 
maturati col tempo. La persona che ama è circondata, al tramonto della 
vita, dalla presenza e dall'affetto degli altri. Il bene ripaga sempre. Ciò 
che era stato donato in modo così spontaneo e gioioso, è stato restitui-
to con gli interessi. Per coloro che hanno amato, la vecchiaia è il mo-
mento del raccolto». 
 Al termine di nostri giorni e della nostra vita, quando ci presenteremo 
davanti al tribunale di Dio per rendere conto di quello che abbiamo fat-
to e realizzato, saremo giudicati per come abbiamo utilizzato i nostri 
talenti. Più operiamo in bene, più gli assomigliamo a Dio,  rivelando co-
sì la sua grandezza, e insieme anche la nostra.  
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DOMENICA 19 NOVEMBRE                                         verde           
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 
Beato chi teme il Signore  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   in suffragio Giovannina  

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE                                               verde 

 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola  

  

 

ORE   9.00 

  

  

S. MESSA  Carla, Federica, Bruno 

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE                                        bianco  

Presentazione della B. V. Maria - memoria 

 

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene  

  
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio  Rosa 

 

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE                                      rosso 
S. Cecilia – memoria facoltativa 

 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto  

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

S. MESSA  Carla, Federica, Bruno 

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE                                            verde 
 S. Clemente – S. Colombano – mem. Fac. 

 

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S.MESSA fam. Ugolotti 

VENERDI’ 24 NOVEMBRE                                            rosso 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria 

 

1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore  

  
 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 
 

S. MESSA fam. Giosia Malacrida e 
                       Andrea Casnati 

SABATO 25 NOVEMBRE                                              verde 
S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa 

 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza  

  

 

ORE 18.00 

 

 
S. MESSA  in suffragio  Marco 

DOMENICA 26 NOVEMBRE                                        verde           
                    CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore propria 

 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA  fam. Vismara 

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
  

Sabato 25 ore 16.30 a S. Agostino:   “Ammissione al Discepolato” 
                                                                Gruppo 3^ primaria  

 
 

Domenica 26 ore 10.00 a S. Giuliano:  Incontro genitori e bambini  
                                                                                                         Gruppo 5^ primaria       

 
 

Domenica 26 ore 15.00 a S. Agostino:  Battesimo 


