
 

tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. 

Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio.  

- Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi rimane in me porta 

molto frutto. (Gv 15,4a.5b)   Alleluia. 
 

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone.  
Dal Vangelo secondo 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 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 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”. 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’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”». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Intanto grazie per averci accolto qui in mezzo a voi. Ci sentiamo già in debito e sorpresi 

della vostra premura e vicinanza. Come già detto, siamo a “mezzo servizio”, ma 

proveremo a fare del nostro meglio. Cercate di comprenderci e di darci una mano in 

questo inserimento. Siamo contenti che anche don Albino continui qui il suo servizio 

festivo.  
 

Di seguito proviamo a scrivere alcune comunicazioni e appuntamenti importanti. 
 

La catechesi dei bambini e dei ragazzi in questo periodo è purtroppo sospesa.  

Con le catechiste di ogni gruppo di catechesi si sta preparando una traccia per 

valorizzare in famiglia l’Avvento, che inizia domenica 29 novembre. 
 

Incontri dei genitori.  

Vorremmo invece incontrare in presenza i genitori anche per mantenere un dialogo 

e un collegamento. Con questo calendario: sabato 21 novembre genitori di 3ª e 4ª 

elementare; sabato 28 novembre genitori di 1ª e 2ª elementare; sabato 12 

dicembre genitori di 1ª e 2ª media. Tutti gli incontri iniziano alle 15,00. Con i 

genitori di 5ª elementare ci vediamo subito dopo Natale. 
Incontri dei gruppi elementari e medie sono sospesi.  

Continuano da remoto quelli per i giovanissimi. Un grazie a tutti gli educatori che 

impegneranno questo tempo incerto per un cammino di formazione personale. I 

capi scout hanno avvisato i ragazzi delle varie unità sulle modalità di ritrovo; 

certamente il riparto maschile continua in presenza, come di consueto, il sabato 

pomeriggio. 

Quando trovate i preti in canonica?  

Siamo in rodaggio e comprendiamo che bisogna abitare e rimanere in parrocchia 

per l’ascolto e l’incontro fraterno. Per ora, oltre il sabato e la domenica, ci saremo il 

martedì mattina e tutti i pomeriggi dalle 17,00 in avanti.   
Le messe.  

Chiaramente nessun cambiamento di orario, sia per le festive che per le feriali. 

Quelle feriali continuano lunedì, mercoledì, venerdì, sempre ore 18,30 e 

riprenderanno ogni giorno con l’inizio del tempo di Avvento, quindi da lunedì 30 

novembre.  

Celebrazioni eucaristiche in chiesa.  

Inizia la stagione fredda e non sarà più possibile celebrare l’Eucarestia all’aperto. 

Per questo assicureremo, all’interno della nostra chiesa, una grande cura sia per 

quanto riguarda la sanificazione del sistema di riscaldamento, sia per la 

sanificazione dei banchi, pavimenti e di tutti gli altri arredi. La domenica 

cercheremo inoltre di areare la chiesa tra una messa e l’altra, anche se questo andrà 

inevitabilmente a discapito della temperatura all’interno della chiesa stessa. Vi 

ricordiamo che il limite massimo di posti, col corretto distanziamento sociale, è di 

138 persone tra chiesa e cappellina (120 in chiesa e 18 in cappellina): per fare 

fronte ad eventuali richieste di maggiori capienze, organizzeremo a breve la 

possibilità di assistere alle celebrazioni anche dalla sala parrocchiale Giovanni 

XXIII°, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento, aerazione e 

sanificazione. In questo periodo di grande incertezza e preoccupazione, la 

responsabilità e la prudenza di tutti ci permetteranno di proseguire con le 

celebrazioni e di ritrovarci, sempre in sicurezza e nel rispetto delle regole che ci 

verranno date. Per andare incontro a quanti lo desiderassero e non avessero la 
possibilità di assistere di persona, la messa festiva delle 10,00 continuerà ad essere 

trasmessa anche in diretta streaming. 

Confessioni. 

Come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in avanti. 
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Celebrazione eucaristica 

La donna perfetta lavora volentieri con le sue mani. 

Dal libro dei Proverbi      Pr 31,10-13.19-20.30-31 

Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore.  

In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e 

non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora 

volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il 

fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e 

fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il 

frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. - 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 127 (128)   R. Beato chi teme il Signore. 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti 

nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. R. 
 

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; i tuoi figli come virgulti 

d’ulivo intorno alla tua mensa. R. 
 

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! R. 
 

Non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési        1Ts 5,1-6 

Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti 

sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la 

gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come 

le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete 

nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete  

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE 2020 

SABATO 

 14 
 

 
ore 

 

18,30 
 

Def.ti Campisi Salvatore e Liliana; 
Sampognaro Francesco; Maria e 
Pietro; Valenti Aristide; Grazia, 
Fam. Sorrentino 

 

DOMENICA 
 

 ore 
 

8,30 S. Messa per le anime 

XXXIII 
 

15 ore 10,00 S. Messa per la comunità  

del 
 

 ore 
 

11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario  
ore 18,30 

Def.ti Fam. Bazzarello, Pivato, 

Giuliano; Aroldo 
 

LUNEDI' 
 

16 ore 
 

18,30 S. Messa per le anime 

MERCOLEDI' 18 ore 
 

18,30 Def.ti Ezio (ann.), Bruna e Nory 

VENERDI' 

 
20 ore 

 

18,30 

Def.ti Veronese Giovanni, Pierina, 

Maria, Giuseppina, Giancarlo, suor 

Anna, Sartori Luigi 

SABATO 
 

21 ore 
 

18,30 
Presentazione della Beata 
Vergine Maria  
Def.ti Giovanna, Fam. Fontana 

DOMENICA 
 

 ore 
 

8,30 S. Messa per le anime 

Nostro Signore  

22 
ore 10,00 

Def.ti Graziano, Odilla, Clara, De 
Palo Antonietta e Michele, 
Maraggia Alfredo 

Gesù Cristo 
 ore 

 
11,30 S. Messa per la comunità  

Re dell’universo  
ore 18,30 

Def.ti Giovanni Bonivento, 
Giovanna 

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

I doni divini di salvezza non possono 
restare inerti nel nostro cuore. Essi vanno 
trafficati per produrre opere di carità. 

mailto:m.incoronata@gmail.com

