
15  novembre 2020 

Ringraziamo il Signore per il dono dello Spirito Santo che 

i nostri ragazzi hanno r icevuto in questi sabati e grazie a 

tutti coloro che hanno collaborato per queste celebrazioni in cui abbiamo 

non solo recuperato ciò che non avevamo potuto celebrare l’anno scorso 

ma abbiamo vissuto momenti intensi di grazia. 
 

In questa domenica dalle ore 8.00 nei locali della parrocchia la possibilità 

di donare il sangue un gesto importante di solidarietà in questo tempo 

difficile. 
 

Nella messa delle ore 11 abbiamo invitato gli sposi che non hanno 

potuto celebrare il matrimonio nell’anno passato, siamo vicini a loro e 

preghiamo perché il loro desiderio di presentare al Signore e ai 

fratelli il loro amore si possa realizzare. 

Matteo 25,14-30                                          

«Poiché avverrà come a un uomo il quale, 

partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e 
affidò loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque 
talenti, a un altro due e a un altro uno, a ciascuno secondo la 
sua capacità; e partì. 16 Subito, colui che aveva ricevuto i 
cinque talenti andò a farli fruttare, e ne guadagnò altri 
cinque. 17 Allo stesso modo, quello dei due talenti ne 
guadagnò altri due. 18 Ma colui che ne aveva ricevuto uno, 
andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo 
padrone. 19 Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò 
a fare i conti con loro. 20 Colui che aveva ricevuto i cinque 
talenti venne e presentò altri cinque talenti, dicendo: "Signore, 
tu mi affidasti cinque talenti: ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque". 21 Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e 
fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte 
cose; entra nella gioia del tuo Signore". 22 Poi, si presentò 
anche quello dei due talenti e disse: "Signore, tu mi affidasti due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due". 23 Il suo padrone gli 
disse: "Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca 
cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo 
Signore". 24 Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un 
talento solo, e disse: "Signore, io sapevo che tu sei un uomo 
duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai 
sparso; 25 ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo 
talento sotto terra; eccoti il tuo". 26 Il suo padrone gli rispose: 
"Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non 
ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 dovevi dunque 
portare il mio denaro dai banchieri; al mio ritorno avrei ritirato il 
mio con l'interesse. 28 Toglietegli dunque il talento e datelo a 
colui che ha i dieci talenti. 29 Poiché a chiunque ha, sarà dato ed 
egli sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che 
ha. 30 E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì 
sarà il pianto e lo stridor dei denti". 

Francesco: la speranza di rinascere uniti. 

Sulla rivista spagnola “Vida Nueva” il Papa indica un “Piano per risorgere” dopo il Covid 

Il virus, dice, sta provocando grande dolore ma ci ha fatto riscoprire un’unica famiglia. È 

il tempo di avere un nuovo sguardo sul mondo, mettendo in circolo gli “anticorpi della 

solidarietà”. Non possiamo riscrivere la storia “con le spalle rivolte alle sofferenze 

degli altri” La pietra sul sepolcro era enorme, le donne che la mattina di Pasqua vanno al 

sepolcro non l’avrebbero mai spostata. Questo però non le ferma. Anche in mezzo “alle 

tenebre e allo scoraggiamento, portavano i loro sacchetti di profumo” per ungere il corpo 

del loro Maestro. E poi la sorpresa, che le fa scoppiare di gioia. "Improvvisamente Gesù 

uscì per incontrarle e le salutò dicendo: 'Rallegratevi'".  “Invitare alla gioia potrebbe 

sembrare una provocazione e anche uno scherzo di cattivo gusto di fronte alle gravi 

conseguenze che stiamo subendo a causa del COVID-19”. Francesco è consapevole che 

aprire la sua riflessione con la scena evangelica della Pasqua – il racconto di una 

risurrezione mentre il virus implacabile semina morti – potrebbe essere un gesto di 

“ignoranza o irresponsabilità”. Ovunque, riconosce, il mondo si sta chiedendo chi tirerà 

via la “pietra tombale” della pandemia, che tra lutti e angoscia per il futuro minaccia, 

dice, “di seppellire ogni speranza”. Gli anziani soli in quarantena, le famiglie “che non 

sanno più come portare un piatto di cibo sulle loro tavole”, “la pesantezza degli operatori 

sanitari e dei funzionari pubblici che si sentono esausti e sopraffatti”, adesso è tutto 

questo che “sembra avere l'ultima parola”. “Se c'è qualcosa che abbiamo potuto 

imparare in tutto questo tempo, è che nessuno si salva da solo. Le frontiere 

cadono, i muri si sgretolano e tutti i discorsi fondamentalisti si dissolvono di 

fronte a una presenza quasi impercettibile che manifesta la fragilità di cui 

siamo fatti.” 



DOMENICA 15 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 8.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica  

Ore 17.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                       

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE    verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 
S. Geltrude di Hefta – memoria facoltativa 
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita 

   

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE                bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono 

  

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE            bianco 
  

Liturgia delle ore propria 
  
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap.–mem.fac.  
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

  

  Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE               verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacer-
doti 

   

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

  Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

VENERDI’ 20 NOVEMBRE verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse! 

   Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

SABATO 21 NOVEMBRE                   bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  
Presentazione della B. V. Maria - memoria 
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 
Benedetto il Signore, mia roccia 

    

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

DOMENICA 22 NOVEMBRE               bianco 
  

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O. 
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 8.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica  

Ore 17.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                       

                                            

                                           "Va bene, servo buono e fedele; 
                                    sei stato fedele in poca cosa,  
                                    ti costituirò sopra molte cose;                                                              
                                  entra nella gioia del tuo Signore". 

 
15 novembre -  22 novembre   * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  


