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APPUNTAMENTI 
Domenica  
 15 novembre 2020 
 

 XXXIII  T.O. - IV GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI     

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32) 

Ss. Messe  ore 8.30    -  ore 10.30   
 Lunedì  16 novembre  ore 8.00 - 10.00 pulizie della chiesa 

ore 9.30—11   Caritas  parrocchiale: 
                        distribuzione  alimenti 
ore 17.30  rosario      ore 18.00 S.Messa   

 Martedì   17 novembre  ore 17.30  rosario      ore 18.00 S.Messa 

Mercoledì  18  nov. ore 17.30  rosario  -  ore 18  S.Messa 
ore 18.45  preghiera carismatica RnS  (chiesa) 

 Giovedì  19  novembre   ore 17.30  rosario      ore 18.00 S.Messa   
ore 18,45   in chiesa  CATECHESI  
                                    per gli ADULTI  

 Venerdì   20 novembre ore 17.30  rosario  -  ore 18.00  S.Messa 

 Sabato  21  novembre                             ore 16.30    S.Messa   
                   (per scaglionare le presenze)  
ore 17.30  rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18. 00 S.Messa 

Domenica   
22  novembre 

SOLENNITA’ CRISTO RE 
Ss. Messe  ore 8.30  
                  ore 10.30   

CATECHESI per gli ADULTI  
Per orientarci in questo tempo difficile, per rispondere alle do-
mande che nascono in noi, per rafforzare la fede,  per sostenere 
i genitori  nell’educazione cristiana dei figli,  cogliamo que-
st’occasione mensile che la nostra parrocchia offre a tutti.  Ci 
aiuterà padre Michele Tumbarello, dei Servi del Cuore Imma-
colato di Maria. 
 

giovedì 19 novembre alle ore 18.45 

Domenica, 15 novembre 2020                                   XXXIII  T.O.                            

Mt  25,14-30 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola: «Avverrà infatti 
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 par-
tì. Subito colui che aveva ricevuto 
cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche 
quello che ne aveva ricevuti due, ne gua-
dagnò 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 rego-
lare 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, ser-
vo buono e fedele – gli disse il suo pa-
drone –, 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 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 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 na-
scondere 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, ri-
tornando, avrei ritirato il mio con 
l’interesse. Toglietegli dunque il 
talento, e datelo a chi ha i dieci ta-
lenti. 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”». 
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 MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
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IV GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI 

“Tendi la tua mano  
al povero” (cfr Sir 7,32) 

 
“Tendi la tua mano al pove-
ro” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica 
ha posto queste parole come un codi-
ce sacro da seguire nella vita. Esse 
risuonano oggi con tutta la loro cari-
ca di significato per aiutare anche noi 
a concentrare lo sguardo sull’essen-
ziale e superare le barriere dell’indif-
ferenza. La povertà assume sempre 
volti diversi, che richiedono attenzio-
ne ad ogni condizione particolare: in 
ognuna di queste possiamo incontrare 
il Signore Gesù, che ha rivelato di 
essere presente nei suoi fratelli più 
deboli (cfr Mt 25,40). 
1. Prendiamo tra le mani il Siracide, 
uno dei libri dell’Antico Testamento. 
Qui troviamo le parole di un maestro 
di saggezza vissuto circa duecento 
anni prima di Cristo. Egli andava in 
cerca della sapienza che rende gli uo-
mini migliori e capaci di scrutare a 
fondo le vicende della vita. Lo faceva 
in un momento di dura prova per il 
popolo d’Israele, un tempo di dolore, 
lutto e miseria a causa del dominio di 
potenze straniere. Essendo un uomo 
di grande fede, radicato nelle tradi-
zioni dei padri, il suo primo pensiero 
fu di rivolgersi a Dio per chiedere a 
Lui il dono della sapienza. E il Si-
gnore non gli fece mancare il suo aiu-
to. 
Fin dalle prime pagine del libro, 

il Siracide espone i suoi consigli 
su molte concrete situazioni di vi-
ta, e la povertà è una di queste. 
Egli insiste sul fatto che nel disa-
gio bisogna avere fiducia in Dio: 
«Non ti smarrire nel tempo della 
prova. Stai unito a lui senza sepa-
rartene, perché tu sia esaltato nei 
tuoi ultimi giorni. Accetta quanto 
ti capita e sii paziente nelle vicen-
de dolorose, perché l’oro si prova 
con il fuoco e gli uomini ben ac-
cetti nel crogiuolo del dolore. Nel-
le malattie e nella povertà confida 
in lui. Affidati a lui ed egli ti aiute-
rà, raddrizza le tue vie e spera in 
lui. Voi che temete il Signore, 
aspettate la sua misericordia e non 
deviate, per non cadere» (2,2-7). 
2. Pagina dopo pagina, scopriamo 
un prezioso compendio di suggeri-
menti sul modo di agire alla luce 
di un’intima relazione con Dio, 
creatore e amante del creato, giu-
sto e provvidente verso tutti i suoi 
figli. Il costante riferimento a Dio, 
tuttavia, non distoglie dal guardare 
all’uomo concreto, al contrario, le 
due cose sono strettamente connes-
se. 
Lo dimostra chiaramente il brano 
da cui è tratto il titolo di questo 
Messaggio (cfr 7,29-36). La pre-
ghiera a Dio e la solidarietà con i 
poveri e i sofferenti sono insepara-
bili. Per celebrare un culto che sia 
gradito al Signore, è necessario 
riconoscere che ogni persona, an-
che quella più indigente e disprez-
zata, porta impressa in sé l’imma-
gine di Dio. Da tale attenzione de-
riva il dono della benedizione  
 

 
PREGHIERA 

 
 
 
 

Signore, 
coltivare i propri talenti, 
sviluppare le proprie capacità 
rientra nella nostra mentalità 
di esseri umani.  
Ma il vero talento,  
quello prezioso  
da curare e coltivare,  
è la conoscenza 
della tua Parola, 
il Vangelo che hai predicato 
e ci hai affidato 
perché lo comunicassimo  
agli altri, intorno a noi. 
Aiutaci, Signore, 
a saper diffondere, 
annunciare con forza 
questo tuo dono vivificante, 
unica, consolante 
fonte di salvezza. 
Donaci la capacità 
di saper parlare di Te, 
di saper testimoniare 
con la nostra coerenza di vita, 
il dono della fede  
che la tua bontà ci ha concesso. 
 

divina, attirata dalla generosità 
praticata nei confronti del povero. 
Pertanto, il tempo da dedicare 
alla preghiera non può mai diven-
tare un alibi per trascurare il 
prossimo in difficoltà. È vero il 
contrario: la benedizione del Si-
gnore scende su di noi e la pre-
ghiera raggiunge il suo scopo 
quando sono accompagnate dal 
servizio ai poveri…. 
In questo cammino di incontro 
quotidiano con i poveri ci accom-
pagna la Madre di Dio, che più di 
ogni altra è la Madre dei poveri. 
La Vergine Maria conosce da vi-
cino le difficoltà e le sofferenze 
di quanti sono emarginati, perché 
lei stessa si è trovata a dare alla 
luce il Figlio di Dio in una stalla. 
Per la minaccia di Erode, con 
Giuseppe suo sposo e il piccolo 
Gesù è fuggita in un altro paese, 
e la condizione di profughi ha 
segnato per alcuni anni la santa 
Famiglia. Possa la preghiera alla 
Madre dei poveri accomunare 
questi suoi figli prediletti e quanti 
li servono nel nome di Cristo. E 
la preghiera trasformi la mano 
tesa in un abbraccio di condivi-
sione e di fraternità ritrovata. 
 

 Papa Francesco 


