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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 25, 14 - 30) 
 

 

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 consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 

due, a un altro uno, secondo 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 aveva 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 pa-

drone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: 

“Signore, mi hai consegnato 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 rac-

cogli 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 banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’inte-

resse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 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 inutile gettatelo fuori nelle te-

nebre; là sarà pianto e stridore di denti”». 

di un qualsiasi santo: abbiamo fami-
glia, personalità, luoghi, tempi e storie 
diverse! Piuttosto dovrà diventare pie-
namente se stesso, imparando le virtù 
che i santi hanno mostrato.   
Così il rimprovero del padrone nella 
parabola dei talenti è per la sua man-
cata operosità, prigioniera della paura 
e della pigrizia. Come la lode per la 
donna «forte» del libro dei Proverbi, 
che sentiamo oggi nella prima lettura, 
riguarda la sua affidabilità, la sua labo-
riosità e la sua generosità, verso il ma-
rito e verso il povero.  
Non siamo noi ad avere il merito né 
la scelta dei doni ricevuti; ma tocca a 
noi accoglierli, svilupparli e restituirli, 
offrendoli a chi incontriamo. Sarà 
questo il nostro messaggio speciale per 
il mondo.      

“Diventare dono” 
 
«C'è una vecchia tradizione giudeo-
cristiana secondo la quale Dio manda 
ognuno di noi in questo mondo con un 
messaggio speciale da consegnare, con 
uno speciale atto d'amore da compiere. 
Il tuo messaggio e il tuo atto d'amore 
sono affidati soltanto a te, il mio è affi-
dato soltanto a me. Se questo messaggio 
debba raggiungere solo poche persone o 
tutti gli abitanti di una città o il mondo 
intero dipende esclusivamente dalla 
scelta di Dio. L'unica cosa importante è 
essere convinti che ognuno di noi è ade-
guatamente equipaggiato: tu hai i doni 
giusti per consegnare il tuo messaggio e 
io ho i doni appositamente scelti per 
consegnare il mio. Sarebbe inutile e an-
che sciocco confrontare me stesso con 
te. Ognuno di noi è unico, non esisto-
no fotocopie o cloni di nessuno. Ognu-
no di noi è un originale fatto da Dio».  
 
È incoraggiante questa riflessione dello 
psicologo gesuita John Powell. A nessu-
no verrà chiesto di essere la copia esatta 
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Don Andrea 

Lun. 20  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

  ore 19.45 Corso in preparazione al Matrimonio 
 

Merc. 22  ore 20.00 Incontro AC giovani a Cagliari 
 

Ven. 24   ore 16.30 Adorazione Eucaristica 
   ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 

 

Sab. 25   ore 20.00 Incontro Famiglie 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Corso Cresima adulti 

Martedì 28 novembre 2017 

I° incontro 

ore 20.00 presso la Parrocchia 

di San Luca - Margine Rosso 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
 

XXXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Elena - Giovanni 
 

ore 09.30    Melis Giovanni 
 

ore 11.30    Giovan Santo 
 

ore 17.30    Mallus Gabriele  

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 

XXXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
Santa Margherita di Scozia 

Feria                                    verde 

 

ore 17.30    Cogoni Vincenza (Trig.) 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 

PRESENTAIONE B. V. MARIA 
 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna 
 

ore 17.30    Agus Lina (Ann.) 

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 

SANTA CECILIA 
Vergine e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Palmido - Virginia -  
                   Laura - Giuseppe 

 

ore 17.30    Virdis Vincenzo (III mese) 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 

XXXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Clemente 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Dessì Enrico - Mariano 
 

ore 17.30    Vincenza - Andrea 

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 

SANTI ANDREA DUNG-LAC 
E compagni martiri vietnamiti 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Campus Peppino 
 

ore 17.30    Arippa Raffaele 

SABATO 25 NOVEMBRE 

XXXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
Santa Caterina d’Alessandria 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Mariuccia 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

ore 07.30    Maria - Sebastiano - Efisio 
 

ore 09.30    Per le anime del Purgatorio 
 

ore 11.30    Lai Elena 
 

ore 17.30    Portas M. Grazia - Guido 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


