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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-

bola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un 

viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 

A uno diede cinque talen , a un altro due, a un altro 

uno, secondo le capacità di ciascuno; poi par". Subito 

colui che aveva ricevuto cinque talen  andò a impiegar-

li, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne 

aveva ricevu  due, ne guadagnò altri due. Colui invece 

che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una bu-

ca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle 

regolare i con  con loro. Si presentò colui che aveva 

ricevuto cinque talen  e ne portò altri cinque, dicendo: 

Signore, mi hai consegnato cinque talen ; ecco, ne ho 

guadagna  altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli 

disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco,   darò 

potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talen  e 

disse: Signore, mi hai consegnato due talen ; ecco, ne 

ho guadagna  altri due. Bene, servo buono e fedele - gli 

disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco,   darò 

potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un so-

lo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che 

mie  dove non hai seminato e raccogli dove non hai 

sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il 

tuo talento so+o 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; 

avres  dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, 

ritornando, avrei ri rato il mio con l'interesse. Togliete-

gli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talen . Per-

ché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; 

ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il 

servo inu le ge+atelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto 

e stridore di den ». 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Si celebra oggi la prima Giornata mondiale dei Poveri, voluta da 

papa Francesco al termine del Giubileo straordinario della Mise-

ricordia. Già nelle scorse se"mane abbiamo avuto modo di co-

gliere l’a$enzione che la Chiesa ha sempre manifestato per quei 

fratelli e quelle sorelle nei quali Cristo ha voluto iden*ficarsi. Nel 

messaggio indirizzato alla Chiesa per questa giornata, il Santo 

Padre ci invita a considerare come la povertà materiale por* con 

sé anche una povertà morale, che ferisce gravemente la società. 

 

Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo 

contemporaneo di poter iden ficare in maniera chiara la 

povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi 

mille vol  segna  dal dolore, dall’emarginazione, dal so-

pruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla 

guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall’i-

gnoranza e dall’analfabe smo, dall’emergenza sanitaria e 

dalla mancanza di lavoro, dalle tra+e e dalle schiavitù, 

dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La po-

vertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfru+a  

per vili interessi, calpesta  dalle logiche perverse del pote-

re e del denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si 

è costre8 a comporre dinanzi alla povertà fru+o dell’ingiu-

s zia sociale, della miseria morale, dell’avidità di pochi e 

dell’indifferenza generalizzata! 

Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la 

ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi pri-

vilegia , e spesso si accompagna all’illegalità e allo sfru+a-

mento offensivo della dignità umana, fa scandalo l’esten-

dersi della povertà a grandi se+ori della società in tu+o il 

mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare iner  

e tanto meno rassegna . Alla povertà che inibisce lo spirito 

di inizia va di tan  giovani, impedendo loro di trovare un 

lavoro; alla povertà che aneste zza il senso di responsabili-

tà inducendo a preferire la delega e la ricerca di favori -

smi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione 

e restringe gli spazi della professionalità umiliando così il 

merito di chi lavora e produce; a tu+o questo occorre ri-

spondere con una nuova visione della vita e della società. 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 18 Novembre 

ore 19:00 - 

Domenica 19—XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def.  fam. Zanonato 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 def.  Dario, Laura e Angelo; def. Angelo San-

 nello 

Lunedì 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giorgio Sovrano; def. don Vanni 

Martedì 21—Presentazione della Beata Vergine Maria 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Giovannina Osellieri; def.ta Mariella 

Russo; def.t Ada Mino8; def.ta Maria Beltrame 

Mercoledì 22—Santa Cecilia, vergine e mar0re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 23 

ore 8:30 SOSPESA 

ore 19:00 def.  Alduina, Stelvio, Arrigo e Luciana 

Venerdì 24—San0 Andrea Dung-Lac, sacerdote e compa-

gni, mar0ri memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.  Lucia, Giuseppe e Antonio 

Sabato 25 

ore 8:30 def.  Erminio e Fabiola Condé 

ore 19:00 def.  Francesca e Giovanna; def.  Giuseppina 

e Romeo 

Domenica 26—XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se8mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen  la riserviamo al sabato ma8na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen  già seleziona , in buono stato e puli . 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 19 

♦ Alla S. Messa delle ore 10:30, Rito di Ammissione al 

Discepolato, con consegna del S. Vangelo, per un 

gruppo di ragazzi dell’Iniziazione cris ana. 

Martedì 21 

♦ Pellegrinaggio Mariano a Monteortone, con visita 

guidata al Santuario e S. Messa alle 11:15. Segue 

pranzo in ristorante. Partenza ore 9:00 da piazzale 

San Giuseppe. Iscrizione in segreteria parrocchiale. 

♦ Ore 21:00: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 

Si affronterà il tema di come si sia formata la Bib-

bia. 

Mercoledì 22 

♦ Ore 16:00: incontro di catechesi con don Lino, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 23 

♦ Ore 21:00: prove della Corale San Giuseppe. 

Venerdì 24 

♦ Ore 20:45: l’Associazione “Ed allora sarà sempre 

festa per te” propone il 17° Concerto di Musica 

classica, presso la Sala dei Gigan  del Liviano. In-

gresso libero, fino ad esaurimento pos . 

Sabato 25 

♦ Ore 15:30: incontro di presentazione dell’i nerario 

di Iniziazione cris ana con i genitori dei bambini 

che iniziano a gennaio. 

Lunedì 27 

♦ Ore 21:00: incontro di formazione per i catechis  

della parrocchia. Tema: la preghiera cris ana. 

Giovedì 30 

♦ Ore 21:00: Consiglio pastorale parrocchiale, in Cen-

tro parrocchiale. 
 

Rinnovo del te<o 
La raccolta in chiesa con le buste di domenica scorsa è 

stata di € 3.000,00. Il totale aggiornato è di € 29.765,00. 

Ricordiamo che la spesa sarà di € 184.000,00. 

Grazie a quan  con a+enzione pensano alla nostra chiesa. 
 

Circolo NOI 
Dopo il passaggio da ANSPI a NOI-Associazione, il Dire8-

vo sente importante valorizzare la storia del Centro par-

rocchiale, guardando al suo futuro. 

Per questo si è pensato di organizzare per Giovedì 7 di-

cembre, alle ore 20:45, in Centro parrocchiale, un mo-

mento di conoscenza, condivisione, manifestazione di 

desideri e disponibilità, perché tu8 ci possiamo sen re 

coinvol . Al centro vogliamo me+ere la nostra Comunità 

parrocchiale e il territorio in cui essa vive. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Fraternità: domenica 3 dicembre, pomeriggio. 

♦ Discepolato: domenica 3 dicembre, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 3 dicembre, ore 11:30. 

♦ Cresimandi: sabato 25 novembre ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes0vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


