
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Messe della settimana 
 

XXXIII domenica T.O. 
Giornata dei poveri 

Sabato 14 novembre, 18.30 
 † Italo Bresin, Elisa Marcuzzi, 
    Ada e Liberale Passador 
 † def. fam. Rizzetto Giovanni 
Domenica 15 novembre, 8.00 
 † def. fam. Pellizzon e Zatti 
Domenica 15 novembre, 10.30 
 † Andrea Lorenzon 
 † Sante e Elsa Drigo 
Lunedì 16 novembre, 18.30 
 † Gianfranco Barbisin 
Martedì 17 novembre, 18.30 
 † Maria D’Agrosa 
 19.00: Adorazione Eucaristica 
Mercoledì 18 novembre, 18.30  
Giovedì 19 novembre, 18.30 
Venerdì 20 novembre, 18.30 
   

XXXIV T.O. - Solennità di Cristo Re 
Giornata del Seminario 

Sabato 21 novembre, 18.30 
prima confessione per i bambini di IV 
elementare 

 † Aldo Ceselli 
 † Italo e Ines 
Domenica 22 novembre, 8.00 
 † Carlo Pellizzon 
 † Giovanni Facca 
Domenica 22 novembre, 10.30 
 † Armando Cuccarollo 
 † Norma Maluta 
 † Luigi Moro 
 † Noemi Bortolini e Elio Lazzarin 

LIBRO DEL 50° DELLA PARROCCHIA  
Si potrà trovare il libro in sacrestia a orario S. Messe e in Ca-
nonica. Le offerte andranno per i lavori di manutenzione 
straordinaria previsti in autunno. 

Sarà possibile seguire le S. Messe in sa-
lone parrocchiale in audio-video per chi 
non riesce a stare in Chiesa. 
 

AVVISI  
 

ANNO CATECHISTICO 2020/2021 
prossimi incontri 

• seconda primaria LUNEDI' (quindicinale) dalle 
16.30 alle 17.30 prossimo incontro 23 novembre. 

• terza primaria SABATO e DOMENICA (quindi-
cinale) prossimo incontro 20 dicembre. 

• quarta primaria SABATO e DOMENICA 
prossimo incontro 15 e 26 novembre. 

• quinta primaria VENERDI' 27 (quindicinale) 
dalle 16.45 alle 17.45.  

• prima media DOMENICA alle 9.30. 
• seconda e terza media LUNEDI' e MERCO-

LEDI' dalle 17.00 alle 18.30 (quindicinale al-
ternati) prossimo incontro 23 novembre. 

• gruppo cresima VENERDI' pomeriggio 
• Animatori, lunedì 16 alle 20.45 
Potete trovare nel sito della Parrocchia le schede 
per l’iscrizione e le date di prossimi incontri: 
https://www.santagostino.info/catechesi-2020/ 

 
 
 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 25,14-30) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli que-
sta 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 al-
tro 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 rice-
vuto 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 ta-
lenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, 
mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fe-
dele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone. 
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due ta-
lenti e disse: Signore, mi hai consegnato due ta-
lenti; ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, 
servo buono e fedele -gli disse il suo padrone-, 
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sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 
Si presentò infine anche colui che aveva rice-
vuto un solo talento e disse: Signore, so che sei 
un uomo duro, che mieti dove non hai seminato 
e raccogli 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 rac-
colgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare 
il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il 
talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché 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 tenebre; là 
sarà pianto e stridore di denti». 
 

Commento di p. Ermes Ronchi 
Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teolo-
gia del seme, del lievito, di inizi che devono fiorire. A 
noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha 
cura dei germogli e dei talenti. Dio è la primavera del 
cosmo, a noi il compito di esserne l'estate feconda di 
frutti. Come sovente nelle parabole, un padrone, che 
è Dio, consegna qualcosa, affida un compito, ed esce 
di scena. Ci consegna il mondo, con poche istruzioni 
per l'uso, e tanta libertà. Una sola regola fondamen-
tale, quella data ad Adamo: coltiva e custodisci, ama 
e moltiplica la vita. La parabola dei talenti è l'esorta-
zione pressante ad avere più paura di restare inerti e 
immobili, come il terzo servo, che di sbagliare (Evan-
gelii gaudium 49); la paura ci rende perdenti nella 
vita: quante volte abbiamo rinunciato a vincere solo 
per il timore di finire sconfitti! La pedagogia del Van-
gelo ci accompagna invece a compiere tre passi fon-
damentali per l'umana crescita: non avere paura, 
non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto da 
quella che è la madre di tutte le paure, cioè la paura 
di Dio. Se leggiamo con attenzione il seguito della pa-
rabola, scopriamo che ci viene rivelato che Dio non è 
esattore delle tasse, un contabile che rivuole indietro 
i suoi talenti con gli interessi. Dice infatti: «Sei stato 
fedele nel poco, ti darò autorità su molto». Ciò che i 
servi hanno realizzato non solo rimane a loro, ma in 
più viene moltiplicato. I servi vanno per restituire, e 
Dio rilancia: e questo accrescimento, questo incre-
mento di vita è esattamente la bella notizia. Questa 
spirale d'amore che si espande è l'energia segreta di 
tutto ciò che vive, e che ha la sua sorgente nel cuore 
buono di Dio. Tutto ci è dato come addizione di vita. 
Nessuna tirannia, nessun capitalismo della quantità: 
infatti colui che consegna dieci talenti non è più 
bravo di quello che ne riporta quattro. Non c'è una 
cifra ideale da raggiungere: c'è da camminare con fe-
deltà a te stesso, a ciò che hai ricevuto, a ciò che sai 
fare, là dove la vita ti ha messo, fedele alla tua verità, 
senza maschere e paure. Le bilance di Dio non sono 
quantitative, ma qualitative. 

Dietro l'immagine dei talenti con ci sono soltanto i 
doni di intelligenza, di cuore, di carattere, le mie ca-
pacità. C'è madre terra, e tutte le creature messe 
sulla mia strada sono un dono del cielo per me. 
Ognuno è talento di Dio per gli altri. 
Magnifica suona la nuova formula del matrimonio: 
«Io accolgo te, come mio talento, come il regalo più 
bello che Dio mi ha fatto». Lo può dire lo sposo alla 
sposa, l'amico all'amico: Sei tu il mio talento! E il mio 
impegno sarà prendermi cura di te, aiutarti a fiorire 
nel tempo e nell'eterno. 
«L'essenza dell'amore non è in ciò che è comune, è 
nel costringere l'altro a diventare qualcosa, a diven-
tare infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò 
che può diventare» (R.M. Rilke) 
 

4° GIORNATA  MONDIALE DEI POVERI 
Ricorre Domenica 15 novembre. Istituita da Papa 
Francesco al termine del Giubileo della Misericor-
dia, vuole essere uno stimolo affinché in tutto il 
mondo le comunità cristiane diventino sempre più 
e meglio segno concreto della carità di Cristo per 
gli ultimi e i più bisognosi. 
Il tema di quest’anno è “Tendi la tua mano al po-
vero” (cfr Sir 7,32), cui il Santo Padre ha dedicato il 
suo messaggio. «Tendere la mano fa scoprire, 
prima di tutto a chi lo fa - scrive Papa Francesco -, 
che dentro di noi esiste la capacità di compiere ge-
sti che danno senso alla vita [...] Tendere la mano 
è un segno: un segno che richiama immediata-
mente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore». 
 

INDICAZIONI DEL NOSTRO VESCOVO 
dopo il 15 novembre (zona arancione) 

In queste ultime ore abbiamo tutti appreso del prossimo 
passaggio del nostro territorio da “zona gialla” ad “aran-
cione”, da domenica 15 novembre. Sono vietati gli spo-
stamenti da comune a comune, salvo comprovati motivi 
di lavoro, studio, salute, necessità.  
- Per le celebrazioni eucaristiche valgono le disposizioni già 
date. Si richiama l’attenzione all’obbligo dell’uso della ma-
scherina che deve coprire sempre naso e bocca. Si continui 
il servizio di accoglienza per la vigilanza sugli ingressi e la 
sistemazione in chiesa. Si abbia cura di osservare le dispo-
sizioni per i cori (la distanza di un metro laterale e due metri 
davanti e dietro). Queste indicazioni valgono anche per 
tutte le altre celebrazioni e momenti di preghiera.  
- Per le attività di catechesi e formazione: valgono le dispo-
sizioni già in essere con il patto di responsabilità sottoscritto 
dalle famiglie. Occorre avere attenzione particolare a:  
▪ Divisione in piccoli gruppi in spazi ampi e arieggiati;  
▪ Uso di mascherine e distanziamento;  
▪ Igienizzazione personale e degli ambienti;  
▪ Registrazione dei partecipanti per il tracciamento.  
- Altre riunioni e incontri: quanto al punto precedente 
vale anche per gli incontri dei consigli parrocchiali e di 
unità pastorale e per le attività di formazione degli 
adulti. Si ricorda che per queste attività è possibile uti-
lizzare le chiese con tutte le attenzioni previste per le 
celebrazioni. 


