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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; (...). 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 (...). Si
presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne
ho guadagnati altri due”. 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 raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e
sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo” (...)». (Mt 25, 14-30)

Il talento di col vare e custodire la felicità degli altri

( Dall’Avvenire del 13 novembre)

Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Dio ci
consegna qualcosa e poi esce di scena. Ci consegna il mondo, con poche istruzioni per l’uso, e tanta libertà. Un
volto di Dio che ritroviamo in molte parabole: ha fiducia in noi, ci innalza a con-creatori, lo fa con un dono e una
regola, quella di Adamo nell’Eden "coltiva e custodisci " il giardino dove sei posto, vale a dire: ama e moltiplica la
vita, sacerdote di quella che è la liturgia primordiale del mondo. Nessun uomo è senza giardino, perché ciò che è
stato vero per Adamo è vero da allora per ogni suo figlio.
I talenti dati ai servi, dal padrone generoso e fiducioso, oltre a rappresentare le doti intellettuali e di cuore, la
bellezza interiore, di cui nessuno è privo, di cui la luce del corpo è solo un riflesso, annunciano che ogni creatura
messa sulla mia strada è un talento di Dio per me, tesoro messo nel mio campo. E io sono l’Adamo coltivatore e
custode della sua fioritura e felicità. Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, di
inizi che devono fiorire. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli.
Arriva il momento del rendiconto, e si accumulano sorprese. La prima: colui che consegna dieci talenti non è più
bravo di chi ne consegna solo quattro. Non c’è una tirannia o un capitalismo della quantità, perché le bilance di
Dio non sono quantitative, ma qualitative. Occorre solo sincerità del cuore e fedeltà a se stessi, per dare alla vita il
meglio di ciò che possiamo dare.
La seconda sorpresa: Dio non è un padrone esigente che rivuole indietro i suoi talenti con gli interessi. La somma
rimane ai servitori, anzi è raddoppiata: sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. I servi vanno per
restituire, e Dio rilancia. Questo accrescimento di vita è il Vangelo, questa spirale d’amore crescente è l’energia di
Dio incarnata in tutto ciò che vive. Si presentò infine colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: ho avuto
paura. La parabola dei talenti è un invito a non avere paura delle sfide della vita, perché la paura paralizza, ci
rende perdenti: quante volte abbiamo rinunciato a vincere solo per la paura di finire sconfitti! Il Vangelo è maestro
della sapienza del vivere, della più umana pedagogia che si fonda su tre regole: non avere paura, non fare paura,
liberare dalla paura. E soprattutto da quella che è la paura delle paure: la paura di Dio.

Il Papa: «Basta violenza contro i cristiani» (dall’udienza del papa del 12 novembre)
Significativo l'appello lanciato dal Pontefice al termine dell'udienza: con "grande trepidazione" il Papa segue "le
drammatiche vicende dei cristiani che in varie parti del mondo sono perseguitati e uccisi a motivo
del loro credo religioso. Sento il bisogno di esprimere la mia profonda vicinanza spirituale alle comunità cristiane
duramente colpite da un'assurda violenza che non accenna a fermarsi, mentre incoraggio i pastori e i fedeli tutti ad
essere forti e saldi nella speranza. Ancora una volta, rivolgo un accorato appello a quanti hanno responsabilità
politiche a livello locale e internazionale, come pure a tutte le persone di buona volontà, affinché si intraprenda
una vasta mobilitazione di coscienze in favore dei cristiani perseguitati. Essi hanno il diritto di ritrovare nei propri
paesi sicurezza e serenità, professando liberamente la nostra fede. E adesso - ha concluso Papa Francesco
rivolgendosi ai fedeli - per tutti i cristiani perseguitati perché cristiani, vi invito a pregare il Padre nostro".
Preghiera da recitare a pranzo con la luce accesa
Signore Gesù tu dai a ciascuno di noi tanti doni (talenti). Fa’ che non abbiamo paura di spenderli per amore tuo e
dei fratelli.
Grazie per i frutti della terra e donaci la gioia di condividere il cibo posto su questa mensa. Amen.
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SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 S. Messa
10:00 Giornata del Ringraziamento e segue benedizione dei trattori.
Battesimo di: Gambaro Mattia Samuele di Leopoldo e Pettenò Paola;
Novello Ilenia di Luca e Nalon Alessia.
def.ti: Spolador Aldo, Agnese, Gildo*
18:00 def.ti Tozzato Rita* Burato Giordano, Cesira*

Lunedì 17

18:00 def.ti: Stevanato Ines* per i ragazzi e i giovani del nostro
Seminario*

Martedì 18

18:00 def.ti: Simionato Elisa, Giovanni Battista* Brazzolotto Federico,
Ofelia, Rossella*

Ore 21:00
Direttivo NOI

18:00 Preghiera del Vespro e S. Comunione*

20:30 Incontro di
metodologia per
catechiste a
Campocroce.

18:00 def.ti: Mocellin Domenico*

Ore 16:30
Incontro di
programmazione
con catechiste.
Ore 20:30
Corso base per
educatori ACR e
ACG. Vicariale

Mercoledì 19

Giovedì 20

Venerdì 21
Presentazione della
B. V. Maria
(Madonna d. Salute)

Sabato 22
S. Cecilia
Domenica 23
Cristo Re A
Ez 34, 11-12.15-17
Sal 22
1Cor 15, 20-26-28
Mt 25, 31-46

09:00 def.ti: Biotto Angelina ord. amiche* Bernardi Domenico ord.via
Pio X* per le vocazioni alla vita consacrata, per il seminario*
20:30 def.ti: Manarin Guglielmo* Bernardi Alberto, Barbiero Giulia,
Lamon Federico*
18:00 def.ti: Campagnaro Giovanni* Bortolozzo Giovanni, Vescovo
Cecilia* Cazzin Silvana ord. Amici*
GIORNATA DEL SEMINARIO
08:00 def.ti: per vivi e def.ti gruppo Rosario via Righi* per gruppo
Rosario Tandura*
10:00 per Samuele e Marco*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:00 S. Messa

«Famiglie chiamate in causa»

( 10 novembre)
Il presidente della Cei, Bagnasco, ad Assisi ha detto: << “E’ irresponsabile indebolire la famiglia, creando nuove
figure – seppure con distinguo pretestuosi che hanno l’unico scopo di confondere la gente e di essere una specie di
cavallo di troia di classica memoria – per scalzare culturalmente e socialmente il nucleo portante della persona e
dell’umano”. Una realtà che riscontriamo quotidianamente nella nostra presenza nella politica e nella società. Così
come quotidianamente ci troviamo a ricordare che “i figli non sono oggetti né da produrre né da pretendere o
contendere, non sono a servizio dei desideri degli adulti: sono i soggetti più deboli e delicati, hanno diritto a un
papà e a una mamma” >>.
N. B. Sabato 22 e domenica 23 novembre, dopo le
SS.Messe, le incaricate responsabili ( Emanuela e Elda)
raccolgono la quota per il rinnovo dell’abbonamento alla
“Vita del Popolo” di € 49 e anche per coloro che volessero
abbonarsi per la prima volta.

N.B. Domenica 23 novembre Giornata del
“CUORE AMICO” a prevenzione delle malattie
cardiovascolari con esami gratuito presso
l’Oratorio ore 9:00-12:00.

N. B. Ogni sabato dalle 13:30-14:30 fa molto bene ascoltare le catechesi di papa Francesco
su radio Maria FM 106,5; come pure le preghiere dei bambini ogni sera alle 20:15!

