
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA 19 Novembre 2017 

 

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”». 

Riflessioni 
 Ad ognuno Dio ha donato qualcosa e forse più di qualcosa, non il minimo indispensabile, ma molto di 

più in tutti i campi, dalla salute all’intelligenza, dalla spiritualità all’umanità. Talenti di ogni genere 
che rischiano di atrofizzarsi per immobilismo interiore e spirituale, per paralisi più gravi della stessa 
paralisi fisica.  

 Noi abbiamo il dovere di lavorare per la conquista del regno di Dio e per la sua diffusione tra noi. La 
parabola dei talenti ci deve aiutare ad assumere un comportamento più responsabile riguardo alla fede 
da vivere e trasmettere non solo con la parola ma con l’esempio della vita.  

 Non possiamo disattendere ai nostri molteplici compiti nell’ambito religioso e della vita cristiana.  
 La nostra risposta è la coerenza e la fedeltà. Non si può predicare il vangelo senza praticarlo, non possiamo giocare al 

risparmio e alla riduzione delle prestazioni in campo spirituale, limitando di fatto i tempi e le opportunità da dedicare alla 
vita interiore, ma anche alla carità operosa. 

 Dio guarda il cuore, la generosità, l’impegno, la laboriosità. Non si può restare con le mani tra le mani, né oziare nel campo 
spirituale, ma è sempre necessario fare opera di avanzamento nel bene, senza contare sul patrimonio spirituale o di opere 
buone fatte in precedenza. Il talento va investito almeno in piccolo perché fruttifichi nel poco, anche se quel poco è il risultato 
di paura, indecisione, assenza di spinta a migliorarsi e a crescere in santità di vita. 

 Tutti siamo chiamati ed abbiamo carismi capaci di costruire lo stupendo mosaico della civiltà dell’amore, non resta che 
impegnarci, sapendo di non essere soli nel cammino 
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GIORNO 
 

MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
19  Novembre 

PROPRIA VERDE 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA 
Lit. delle Ore "Devo essere fedele al mio proposito ad ogni costo: 
I settimana voglio essere buono,  sempre buono, con tutti buono.” -  Giovanni XXIII 
Lunedì    DELLA XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
20 Novembre -  Ore 17:30 + S. MESSA secondo l’intenzione dell’offerente   
2017 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”    

“Vuoi essere un grande? Comincia con l'essere piccolo” 
Martedì     PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA MEMORIA BIANCO 
21 Novembre -  Ore 17:30 -  S. MESSA alla Beata Vergine Maria   
2017 - INIZIO NOVENA DI SANT’ANDREA APOSTOLO NOSTRO PATRONO.  
 “Quando tocchi un uomo tocchi Dio e quando cerchi Dio ti appare l'uomo..” Giovanni Paolo II 
Mercoledì     SANTA CECILIA, vergine e martire MEMORIA  ROSSO 
22 Novembre -  Ore 09:00 -  S. MESSA   
2017 -  Ore 17:00 -  S. MESSA a S. Cecilia   
 (offre la famiglia  Allori-Rosso. Celebrante: Don Lai Francesco)  
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo” - rinviato    

“Cantare è proprio di chi ama” 
Giovedì    DELLA XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
23 Novembre Oppure:  S. Clemente I,  papa e martire MEM. FAC. ROSSO 
2017 Oppure: S. Colombano, abate MEM. FAC. BIANCO 
 -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunto Forresu PIETRO   
 “Ama ed egli si avvicinerà, ama ed egli abiterà in te”.   
Venerdì     Sant’Andrea Dung-Lac, sacerdote  MEMORIA  ROSSO 
24 Novembre e compagni, martiri vietnamiti.   
2017 -  Ore 17:30 + S. MESSA defunti Sulis EFISIO e  SALVATORE   
 “Signore, ti prego, guarisci ed apri li mie orecchie, affinché possa udire la tua voce”.  
Sabato    DELLA XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
25 Novembre Oppure:  Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire MEM. FAC. ROSSO 
2017 Oppure:  Santa  Maria in Sabato MEM. FAC. BIANCO 
 -  Ore 17:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA  Come alla Domenica 
 - Intenzione: +  defunti Ollasci EFISIO ( compleanno) 

                               e  Spanu OTTO ( trigesimo ) 
 

 “È meglio uno zoppo che cammina sulla strada, che un corridore fuori strada”. 
Domenica 
26 Novembre 

SOLENNITÀ BIANCA 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA 
Lit. delle Ore GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO. 
II  settimana “È veramente felice non chi ha ciò che ama, ma chi ama ciò che deve essere amato”. 

SANTA CECILIA, vergine e martire - Secondo la tradizione Cecilia nata da una nobile famiglia romana era promessa sposa al giovane pagano Valeriano. 
La notte delle nozze, Cecilia rivelò allo sposo che un angelo di Dio custodiva la sua verginità, e lo invitò alla conversione. Valeriano si recò quella stessa 
notte sulla via Appia, dove al terzo miglio incontrò il santo papa Urbano. Questi istruì e battezzò Valeriano, che tornò allora a casa dove vide Cecilia 
prostrata nella preghiera con l’Angelo che da sempre vegliava su di lei e, ormai credente convinto, pregò che anche il fratello Tiburzio ricevesse la stessa 
grazia e così fu.  I due fratelli ormai convertiti si diedero a seppellire le vittime della persecuzione: denunciati, furono condannati alla decapitazione. 
Vennero sepolti nelle catacombe di Pretestato.  Dopo la loro morte anche santa Cecilia venne chiamata davanti al giudice Almachio che ne ordinò la 
morte. I carnefici non osando eseguire la sentenza in pubblico tentarono di soffocarla con i vapori del bagno nella sua stessa casa ma una celeste rugiada 
la salvò. Un littore, mandato a decapitarla, colpì il suo collo tre volte senza riuscire a reciderlo. Cecilia nonostante la ferita visse ancora tre giorni. Al 
pontefice Urbano I, recatosi a visitarla, la fanciulla agonizzante lasciò in eredità la propria casa con la preghiera di tramutarla in chiesa. Ma solo 
nell’anno 821, sotto il pontificato di Pasquale I, la chiesa edificata fu consacrata alla santa martire. La salma della Santa, dopo cinquecento anni ancora 
intatta, fu traslata dalle catacombe di S.Callisto (dove ancora oggi si può visitare la cripta che ne ospitò il corpo) alla chiesa, già sua antica dimora, 
insieme ai martiri Valeriano, Tiburzio e Massimo. A questi Pasquale I volle aggiungere anche il corpo di S. Urbano.  

Santa Cecilia 

O Santa Cecilia, che 
hai cantato con la 
tua vita e il tuo 
martirio, le lodi del 
Signore e sei 
venerata nella 
Chiesa, quale 
patrona della 
musica e del canto, 
aiutaci a 
testimoniare, con la 
nostra voce e con la 
voce dei nostri 
strumenti, quella 
gioia del cuore che 
viene dal fare 
sempre la volontà di 
Dio e dal vivere con 
coerenza il nostro 
ideale cristiano. 

Aiutaci ad animare 
in modo degno la 
santa Liturgia, da 
cui sgorga la vita 
della Chiesa, 
consapevoli 
dell’importanza del 
nostro servizio. 

Ti doniamo le 
fatiche ed anche le 
gioie del nostro 
impegno, perché tu 
le ponga nelle mani 
di Maria Santissima, 
come canto 
armonioso di amore 
per Suo Figlio Gesù. 
Amen. 
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